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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali, l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con
soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
(al punto "Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure comparative").
Coloro che sono interessati devono, pena l’irricevibilità della
domanda, far pervenire entro e non oltre il 10/9/2020:
-

la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo di
riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di interesse;

-

la copia fronte retro di documento di identità in corso
di validità

-

il curriculum vitae firmato
tramite una delle seguenti modalità:

1. invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: lavorareinregione@postacert.regione.
emilia-romagna.it, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Presentazione domanda per selezione incarico di
lavoro autonomo”. In questo caso la domanda, il curriculum e
tutte le dichiarazioni devono essere:
a) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore

accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.
gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
ovvero
b) trasmesse sotto forma di scansione di originali analogici
firmati in ciascun foglio
2. invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento
al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione – Viale Aldo Moro
n. 18 – 40127 Bologna indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede
la data del timbro postale. Sono irricevibili, le domande pervenute dopo il 17/9/2020
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio
curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse. Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196
del 30/6/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo web suindicato; inoltre, sul portale della
Regione Emilia-Romagna, sezione Trasparenza, valutazione e
merito - Amministrazione aperta – Concessione e attribuzione
di vantaggi economici - verranno pubblicati, nel rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali, il curriculum del
soggetto incaricato e il contratto di lavoro autonomo.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b, del D.Lgs. 165/2011,
l’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico con provvedimento motivato, in caso di esito
positivo dell’accertamento preliminare nei confronti del personale interno ai sensi dell’art. 5 della direttiva regionale
n. 421/2017.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
Il Responsabile del Servizio
Cristiano Annovi
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 474 del 11/05/2020 - Obiettivo n. 19 collegato a OB.N.11/2021.
D32 – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

Progressivo 17
Direzione Generale

DGREII

Servizio

Servizio Coordinamento delle politiche europee,
programmazione, cooperazione e valutazione

Sede

Viale Aldo Moro, 30. 40127 Bologna

Tipologia dell’Incarico

Consulenza con P.IVA

Oggetto prestazione e modalità di svolgimento

Supporto tecnico ad alta specializzazione al Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici della
Regione Emilia-Romagna, con particolare riferimento
alla programmazione e attuazione di strategie di
sviluppo territoriale cofinanziate dai Fondi europei e
percorsi di rafforzamento istituzionale degli enti locali.
Contributo alle attività di monitoraggio, verifica
dell’attuazione e valutazione svolte dal Nucleo di
valutazione nell’ambito della programmazione 2014-20
delle politiche europee di sviluppo della Regione e di
supporto all’avvio della programmazione 2021-27 dei
Fondi europei.
Supporto all’attuazione della Strategia Nazionale Aree
Interne nelle aree interne regionali, al monitoraggio ed
alla valutazione in itinere e finale, anche in vista
dell’avvio della programmazione 21-27

Durata prevista dell’incarico

18 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di laurea in economia e commercio o altre
equipollenti

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

Esperienza da senior (almeno 10 anni) maturata in
attività di ricerca e consulenza presso pubbliche
amministrazioni in temi attinenti:
-

Programmazione negoziata e sviluppo locale;

-

Programmazione e attuazione
Nazionale Aree Interne

-

Valutazione delle politiche pubbliche e dello
sviluppo locale

Strategia
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Altre competenze richieste

-

Institutional building

-

Analisi organizzativa e sviluppo di interventi di
capacity
building
e
formazione
nelle
amministrazioni pubbliche
-

Ottima conoscenza della normativa europea
sui Fondi strutturali e di quella nazionale
sulla programmazione negoziata;

-

Capacità di lavorare in team

-

Conoscenza
dei
programmazione della
Romagna;

-

Ottima conoscenza della lingua inglese e di
altre dell’Unione europea;

documenti
di
Regione Emilia-

Compenso proposto

109.000,00 Euro

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di avanzamento
previo verifica del lavoro svolto e degli output prodotti.

Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo. A titolo esemplificativo

Esempio:
a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 30
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 20

Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni

7
26-8-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 299

Rif. Delibera di Giunta Regionale 474 del 11/05/2020. - Obiettivo n.20/2020 collegato a OB.N. 12/2021
D32 – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

Progressivo 18
Direzione Generale

DGREII

Servizio

Servizio
Coordinamento
delle
politiche
programmazione, cooperazione e valutazione

Sede

Viale Aldo Moro, 30. 40127 Bologna

Tipologia dell’Incarico

Consulenza da rendere sotto forma di collaborazione (della
D.G.R. 421/2017)

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento
(descrizione nel dettaglio delle attività
oggetto dell’incarico/prestazione)

Supporto tecnico specialistico per il funzionamento dei
Nuclei di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici
(legge 144/99) con particolare riferimento al monitoraggio
del Fondo Sviluppo e Coesione e degli APQ SNAI.

europee,

Supporto alle attività di assistenza tecnica ai Soggetti
capofila ed Enti attuatori per le operazioni collegate
all’attuazione;
Assistenza alla fase istruttoria per la selezione delle
operazioni e svolgimento dei controlli di primo livello;
Supporto al coordinamento per la corretta implementazione
delle operazioni;
Verifica dello stato di attuazione delle operazioni con
particolare riguardo all’implementazione tecnica ed allo
stato di avanzamento;
Supporto al monitoraggio della reportistica e dei risultati
conseguiti;
Attività di aggregazione dei dati di monitoraggio al fine di
garantire una corretta gestione complessiva del programma
di interventi;
Durata prevista

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea magistrale in materie economiche, scienze

ingegneria
gestionale,
ingegneria
I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri statistiche,
devono essere corredati dal provvedimento di dell'informazione, scienze e tecnologie informatiche o titoli
equipollenti.
riconoscimento o equiparazione previsto dal
nostro ordinamento
Ovvero
Altri Titoli richiesti come requisito

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

Altre competenze richieste

Esperienza pluriennale maturata in attività di consulenza, e
assistenza tecnica preferibilmente presso pubbliche
amministrazioni in temi attinenti:


Sui temi dello sviluppo locale e sull’erogazione di
servizi pubblici di base;



Istruttoria di progetti sanitari, formativi e di mobilità,
nonché opere pubbliche;



Controlli di primo livello di progetti sanitari, formativi
e di mobilità, nonché opere pubbliche



analisi, elaborazione di rapporti di rendicontazione
ed elaborazione di dati statistici e di monitoraggio;

-

Conoscenza dei bilanci pubblici e delle norme di
contabilità delle pubbliche amministrazioni;

-

Ottime capacità informatiche e completa autonomia
nell’uso dei software specialistici

-

Capacità di lavorare in team

-

Conoscenza dei documenti di programmazione della
Regione Emilia-Romagna

-

conoscenza della lingua inglese e di altre dell’Unione
europea;

Compenso proposto

26.000,00 Euro

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di avanzamento
previo verifica del lavoro svolto e degli output prodotti.

Criteri di scelta della candidatura e relativo a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
punteggio massimo. A titolo
esemplificativo
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 30
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 20
Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 474 del 11/05/2020. - Obiettivo n.21/2020 collegato a OB.N. 13/2021
D32 – Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

Progressivo 19
Direzione Generale

DGREII

Servizio

Servizio Coordinamento delle politiche
programmazione, cooperazione e valutazione

Sede

Viale Aldo Moro, 30. 40127 Bologna

Tipologia dell’Incarico

Consulenza da rendere sotto forma di collaborazione (della
D.G.R. 421/2017)

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento
(descrizione nel dettaglio delle attività
oggetto dell’incarico/prestazione)

Supporto tecnico specialistico per il funzionamento dei
Nuclei di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici
(legge 144/99) con particolare riferimento al monitoraggio
e valutazione dei Fondi Strutturali Europei.

europee,

Collaborazione all’assistenza tecnica nella gestione del
Programma straordinario di investimenti per le aree colpite
dall’emergenza Covid19;
Supporto alle attività di assistenza tecnica agli Enti locali
per le operazioni collegate all’attuazione degli investimenti;
Assistenza alla valutazione e fase istruttoria per la
selezione delle operazioni;
Supporto al monitoraggio sull’implementazione finanziaria
delle operazioni e verifica dei report finanziari;
Controllo di primo livello e assistenza nella definizione dei
provvedimenti amministrativo di carattere contabile;
Supporto nell’aggregazione dei dati finanziari/contabili
finalizzati ad assicurare un’adeguata verifica degli
investimenti;
Durata prevista

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea magistrale in materie economiche, scienze
statistiche,
ingegneria
gestionale,
ingegneria
dell'informazione, scienze e tecnologie informatiche o titoli
equipollenti.

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
devono essere corredati dal provvedimento di
riconoscimento o equiparazione previsto dal
nostro ordinamento
Altri Titoli richiesti come requisito

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

Altre competenze richieste

Esperienza pluriennale maturata in attività di consulenza,
e assistenza tecnica preferibilmente presso pubbliche
amministrazioni in temi attinenti:


allo sviluppo locale e sui programmi di investimento
in opere pubbliche;



Istruttoria di progetti di opere pubbliche di
qualunque natura;



Controlli contabili di rendicontazioni di interventi di
opere pubbliche;



analisi, elaborazione di rapporti di rendicontazione
ed elaborazione di dati statistici e di monitoraggio;

-

Conoscenza dei bilanci pubblici e delle norme di
contabilità delle pubbliche amministrazioni;

-

Conoscenza di elementi di normativa comunitaria
in tema di Fondi SIE;

-

Ottime capacità informatiche e completa
autonomia nell’uso dei software specialistici

-

Capacità di lavorare in team

-

Conoscenza dei documenti di programmazione
della Regione Emilia-Romagna

-

conoscenza della lingua inglese e di altre
dell’Unione europea

Compenso proposto

26.000,00 Euro

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato in più fasi di avanzamento
previo verifica del lavoro svolto e degli output prodotti.

Criteri di scelta della candidatura e relativo a) qualificazione culturale e professionale;
punteggio massimo. A titolo esemplificativo da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 30
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 20
Responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 474 del 11/05/2020. - Obiettivo n.04/2020 della scheda per la
Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare esercizio finanziario 2020
ASSR – Agenzia Sanitaria e sociale regionale

Progressivo 20
Direzione

Agenzia Sanitaria e sociale regionale
Viale Aldo Moro 21 - Bologna

Tipologia dell’incarico

Attività di consulenza

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-specialistico al progetto ‘La rete
delle cure intermedie per la gestione delle persone
fragili: analisi e valutazione di impatto di diversi
modelli organizzativi’ nell’ambito del “Progetto
CCM 2019” C.U.P. E49E19001040001 del
Ministero della Salute.
La figura richiesta dovrà essere di supporto alle
attività previste dal progetto di ricerca, quali:
a) record linkage tra banche dati sanitarie correnti;
b) gestione ed analisi di database contenenti
informazioni cliniche;
c) applicazione di metodologie statistiche per
l’elaborazione dei dati sanitari;

Durata prevista

20 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale (nuovo
ordinamento) oppure Diploma di Laurea in
Scienze statistiche (vecchio ordinamento).

Esperienze professionali richieste

Esperienza comprovata nella gestione di database
sanitari ed applicazione di metodologie statistiche
per l’elaborazione dei dati sanitari.

Altre competenze richieste

a) esperienza
in
ambito
epidemiologica o sanitaria;

della

ricerca

b) conoscenza delle banche dati sanitarie correnti
c) conoscenza del software statistico SAS per
l’analisi dei dati;
d) conoscenza della lingua inglese;
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Compenso proposto

€ 40.000,00

Periodicità corrispettivo

Fasi di avanzamento quadrimestrali

Altri Criteri di scelta della candidatura e
relativo punteggio massimo.

a) qualificazione culturale e professionale (es. altri
titoli di studio, partecipazione a master e corsi
di
formazione
post-laurea,
docenze,
pubblicazioni);
da 0 a un massimo di punti 20
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 10
c) padronanza delle metodologie che si intende
adottare
nello
svolgimento
dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 10
d) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (es. conoscenza di applicativi
informatici impiegati presso l’Ente, competenze
relazionali);
da 0 a un massimo di punti 10
e) al termine della valutazione dei curricula,
compresi quelli collocati ex aequo, potranno,
eventualmente, essere chiamati ad un
colloquio.

Responsabile del procedimento

Maria Luisa Moro
Direttore della
regionale

Agenzia

Sanitaria

e

sociale
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la costituzione di
n. 3 rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale – Settore
Tecnico – Categoria D congiunto Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale n. 443 del 6/8/2020 è indetto un avviso pubblico per titoli e
colloquio, per la costituzione di n. 3 rapporti di lavoro a tempo
determinato nel profilo professionale di
Collaboratore Tecnico Professionale – Settore Tecnico –
Categoria D
da assegnarsi come segue:
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi - U.O. Medicina del
Lavoro – osservatorio epidemiologico sullo stato di salute
dei lavoratori della sanità regionale;
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi - U.O Fisica Sanitaria;
- n. 1 posto presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli – SC Servizio Farmacia.
Con la presente procedura selettiva saranno formulate
tre distinte graduatorie (una per ogni incarico da conferire)
che verranno utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla
copertura, a tempo determinato, dei posti di Collaboratore Tecnico Professionale – settore Tecnico – cat. D indicati nel bando,
nonché della totalità dei posti che si renderanno vacanti nell’arco temporale della validità delle graduatorie stesse e nel rispetto
dei piani triennali dei fabbisogni di personale delle Amministrazioni aderenti alla presente procedura in relazione alle specifiche
attività indicate.
L’assunzione a tempo determinato sarà effettuata secondo
l’ordine delle graduatorie formate sulla base del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi degli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27/3/2001,
n. 220, unitamente al punteggio conseguito nel colloquio. Tale assunzione avverrà, previa stipula di apposito contratto individuale
di lavoro, alle condizioni tutte, economiche e normative, previste
dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Sanità.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere:
- trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
(SUMAGP) – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna. La busta dovrà contenere la dicitura “DOMANDA AVVISO CONGIUNTO C.T.P. SETTORE TECNICO
DI _______________ (indicare cognome e nome) e la busta dovrà contenere un’unica domanda di partecipazione. In
caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare. A tal fine si precisa che
NON FA FEDE il timbro dell'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale
ovvero

-

trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo concorsi@pec.aosp.
bo.it in un unico file in formato PDF (dimensione massima
50 MB), unitamente a fotocopia di documento di identità
valido. Il messaggio dovrà avere per oggetto DOMANDA
AVVISO CONGIUNTO C.T.P. SETTORE TECNICO DI
_______________ (indicare cognome e nome). Si precisa
che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata. La domanda
deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23.59.59
del giorno di scadenza del bando. 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 (confermato). 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. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Per le informazioni necessarie e per acquisire il testo integrale del presente bando di avviso pubblico e delle dichiarazioni
sostitutive, gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle
Aziende coinvolte: www.aosp.bo.it, www.ior.it, oppure rivolgersi
all’Ufficio Concorsi del SUMAGP – Via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/6079592 – 9860 – 9589 – 9981) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 – posta elettronica info-concorsibo@ausl.
bologna.it
Scadenza: 10 settembre 2020
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico quadriennale, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2, del D. lgs. 502/92 e s.m.i., nel profilo professionale di
Dirigente Amministrativo presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale Umane n. 362 del 31/7/2020,
parzialmente modificata con determinazione n. 374 del 6/8/2020,
entrambe esecutive ai sensi di legge, è bandito
Avviso pubblico, per titoli colloquio, per il conferimento di
un incarico quadriennale, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2,
del D. lgs. 502/92 e s.m.i.,
nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
Missione
Fornisce assistenza giuridico – amministrativa alla Direzione
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aziendale in ordine alla conformità dell’azione amministrativa
alle leggi e ai regolamenti, sulle attività e sui progetti di sua specifica competenza ed esclusivo interesse istituzionale, soprattutto
per quanto riguarda l’attuazione dei programmi e degli obiettivi definiti a livello regionale per i processi di integrazione fra le
due Aziende Sanitarie.
Svolge funzioni amministrative generali e trasversali a supporto dei servizi aziendali clinico-assistenziali e collabora con
la Direzione sanitaria, per le parti di competenza, alla gestione
dell’assistenza specialistica ambulatoriale, sia in regime istituzionale che in regime libero professionale.
Gestisce le attività amministrative di supporto ai percorsi
di accesso alle prestazioni sanitarie in regime istituzionale e in
libera professione in stretta connessione con la Direzione sanitaria (medica) e con la Direzione risorse economico finanziarie
e contabilità.
Raccorda le esigenze tecnico amministrative proprie del sistema delle prenotazioni con quelle gestionali e sanitarie proprie
del momento della erogazione delle prestazioni
Gestisce l’attività amministrativa e le risorse umane assegnate a supporto dei Dipartimenti ad Attività Integrata (DAI).
Contribuisce alla definizione di un sistema integrato dell’offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali, anche attraverso
la valorizzazione di un unico e coerente sistema di prenotazione,
che permetta il monitoraggio continuo ed il governo del rapporto
domanda/offerta, della programmazione delle risorse necessarie
per il governo dei tempi di attesa, promuovendo al contempo la
diversificazione delle modalità di accesso alle prestazioni ambulatoriali.
Supervisiona l’attività di verifica, analisi e controllo della
produzione di ricovero e di specialistica ambulatoriale esterna.
Presidia il sistema dell’accesso alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, soprattutto in tema di omogeneizzazione delle
modalità di gestione delle agende ed, in coerenza con le regole
regionali di gestione dell’offerta tramite sistema CUP, in tema
di uniformi modalità di tariffazione e di adeguata compartecipazione dei cittadini.
Coordina, su mandato della Direzione Generale, la corretta applicazione in ambito aziendale della normativa in materia
di accesso alla specialistica ambulatoriale e di contenimento dei
tempi di attesa, la stesura di documenti programmatori di rilevanza regionale, l’avvio di progetti innovativi e di Area Vasta.
Cura la definizione e la gestione degli aspetti organizzativi
e amministrativi dei percorsi assistenziali integrati, finalizzati a
garantire ai cittadini la semplificazione dell’accesso alle prestazioni sanitarie, l’appropriatezza e la continuità dei trattamenti.
Cura le funzioni connesse alla gestione del personale assegnato e delle attività amministrative a supporto dell’assistenza,
nonché delle attività amministrative svolte nei dipartimenti ad
attività integrata nel rispetto delle regole inerenti i rapporti organici e funzionali.
Cura l’attività istruttoria di atti amministrativi a valenza generale/regolamentare connessi ad attività sanitarie, a supporto
delle Direzioni Tecniche.
I contenuti della missione saranno declinati in dettaglio all’interno del contratto individuale di lavoro.
Principali relazioni interne connesse all'incarico
- Direzione Aziendale
- Direzione dell’Assistenza Ospedaliera

- Direzione dei Presidi Ospedalieri, dei Distretti, dei Dipartimenti delle Cure Primarie dell’ASL
- Referente medico aziendale della Specialistica ambulatoriale RUA
- U.O. Bilancio e Programmazione finanziaria
- U.O. Progettazione e gestione sistemi informatici e di rete
- U.O. Controllo di gestione
- U.O. Comunicazione
- Direzione Servizio Infermieristico e Tecnico
- Dipartimenti Interaziendali Assistenza Integrata e strutture
complesse ricomprese negli stessi
- Tutte le strutture organizzative aziendali
- Comitato di Indirizzo dell’Università
Principali relazioni esterne connesse all'incarico
- Altre Aziende sanitarie della RER
- Assessorato regionale alla Sanità e alle Politiche sociali
Il candidato dovrà possedere le seguenti caratteristiche:
Esperienza e conoscenza dei moduli di programmazione, controllo e gestione delle aree di riferimento
Buona preparazione tecnica, giuridico-amministrativa ed economica, con particolare riferimento alla valutazione delle diverse
alternative organizzative
Capacità di utilizzazione dei sistemi informativi di supporto all’attività di riferimento, nell’ottica di una strutturazione del
monitoraggio e governo delle attività
Capacità di guidare ed indirizzare i collaboratori verso gli
obiettivi legati alle attività di pertinenza, utilizzando anche strumento organizzativi innovativi e stimolando la crescita dei propri
collaboratori anche attraverso la valorizzazione dei contributi da
loro offerti e lo sviluppo delle loro competenze
Conoscenza delle direttive regionali, dei modelli e strumenti organizzativi in materia di assistenza ospedaliera e di accesso
alle prestazioni e servizi sanitari e capacità di integrare i processi aziendali a monte e a valle del settore di riferimento.
Per l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
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.
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 – Titolo II del C.P..
Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati ad esito di
procedimento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione.
Requisiti specifici:
A) Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale in: Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in
Economia e commercio o altra laurea equipollente;
B) Esperienza professionale nel profilo di Dirigente di Area Amministrativa acquisita per almeno un quinquennio, sia nel

15
26-8-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 299

settore pubblico che nel settore privato.
C) Non godimento del trattamento di quiescenza
Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione alla selezione, 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 presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti equivalenti;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione richiesti dall’avviso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendenti 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 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 indicazione elencate
nell’art. 3 del D.P.R. 483/1997, dovranno pervenire al Servizio
per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei
Flussi Documentali di questa Azienda Ospedaliera (Via Aldo Moro n. 8 – Località Cona, Ferrara) tassativamente entro
le ore 12.00 del 20° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande dovranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra e in un unico file in formato PDF, 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.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio postale.
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. 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.
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 (es: stato di famiglia,
iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, etc.)
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 (es:
borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività didattica, pubblicazioni, partecipazioni a convegni,
partecipazioni a corsi di aggiornamento – anche obbligatorio –
presentazione di abstracts/posters, a convegni/corsi, etc.)
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di
notorietà deve essere inviata unitamente a fotocopia semplice di
documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente/Struttura presso il quale
il servizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero-professionale,
borsa di studio, ecc.
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
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- 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.
Non saranno ritenute valide generiche dichiarazioni di conformità all’originale che non contengano la specifica descrizione
di ciascun documento allegato (e pertanto non saranno valutati
i relativi titoli)
Il Curriculum deve essere redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
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.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti
presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito delega) decorsi 120 gg. dalla data
di pubblicazione degli esiti del presente avviso sul sito istituzionale aziendale. La restituzione dei documenti presentati potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi alla prova d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari
espressamente di rinunciare alla partecipazione alla selezione in
oggetto.
Commissione di Valutazione:
Le candidature e la documentazione allegata saranno valutate da apposita Commissione composta da:
Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara o suo delegato con funzioni di Presidente
n. 2 componenti in qualità di esperti nella materia di cui al presente avviso. I componenti sono scelti, nel rispetto del
principio della pari opportunità, fra il personale dell’Area della
Dirigenza Amministrativa, in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale;
n. 1 dipendente amministrativo con funzioni di segreteria.
Agli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione, ad
esito della valutazione comparata dei Curricula, verrà chiesto di
sostenere un colloquio tendente a verificare la specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività
oggetto dell’incarico, come in premessa specificato.
La Commissione formulerà la rosa degli idonei sulla base

della valutazione di titoli e dell’eventuale colloquio tenendo conto dei seguenti punteggi:
- 40,000 punti per i titoli
- 60,000 punti per il colloquio
La valutazione del curriculum avviene con riferimento a tutte
le attività professionali, di studio, ricerca, formazione e relative
pubblicazioni, specificamente idonee ad evidenziare le conoscenze e competenze nelle attività oggetto del presente bando.
Nell’ambito del curriculum formativo professionale verranno
particolarmente valorizzate le esperienze maturate nei seguenti ambiti:
- Esperienze all’interno di progetti innovativi nel sistema
sanitario, in tematiche connesse all’incarico;
- Esperienze maturate in altre realtà del Servizio Sanitario Nazionale, sempre connesse all’incarico;
- Partecipazione a progetti di integrazione di articolazioni organizzative.
Il colloquio sarà teso ad accertare le competenze possedute
nelle materie connesse alle attribuzioni dell’incarico come sopra specificate.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 31/60.
La Commissione esprimerà, per ciascun candidato, un giudizio di idoneità o non idoneità adeguatamente motivato, in
relazione ai singoli elementi documentali e all’esito della prova selettiva e predisporrà la rosa degli idonei all’interno della
quale il Direttore Generale effettuerà la scelta del candidato cui affidare l’incarico.
La data e la sede di espletamento 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.
Esito della procedura
L’assunzione sarà effettuata ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2, del d. Lgs 502/92 e s.m.i.. L’incarico avrà la durata di
quattro 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 S.P.T.A.. Il personale assunto sarà assoggettato al rapporto
di lavoro esclusivo e godrà del trattamento giuridico previsto dalle
norme vigenti ed in particolare dal CCNL nazionali. Il trattamento
economico complessivo, relativo alla valorizzazione dell’incarico
di posizione, è quantificato in misura equivalente a quello stabilito per incarichi apicali, dagli accordi sindacali aziendali vigenti.
Salvo i casi di risoluzione automatica del rapporto di lavoro
e quello di licenziamento senza preavviso (giusta causa), in tutti gli altri casi la risoluzione del rapporto di lavoro avviene con
l’osservanza dei termini di preavviso in analogia al C.C.N.L. della Dirigenza Area T.A.P.
In caso di dimissioni del dirigente, il termine di preavviso
è di 3 mesi.
I termini di preavviso decorrono dal primo o dal 16° giorno
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di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza
dei termini di preavviso è tenuta a corrispondere all’altra parte
una indennità pari all’importo della retribuzione per il periodo
di mancato preavviso.
L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo
di preavviso. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
L’azienda si riserva comunque la facoltà di non procedere
alla copertura dei posti per i quali è stato indetto avviso in oggetto qualora e dall’esame dei titoli posseduti dai candidati e il
colloquio effettuato, secondo le risultanze dei verbali della Commissione, non si rilevino professionalità utili all’assolvimento
delle funzioni proprie del profilo richiesto e rispondenti alle esigenze aziendali. L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la
procedura in qualunque momento per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. L’Azienda si riserva infine di procedere o
meno al conferimento dell’incarico de quo, tenuto conto di eventuali limiti o divieti normativi o del venire meno delle esigenze
o condizioni che hanno determinato l’indizione della procedura.
Al termine della procedura, l’Azienda provvederà a pubblicare
sul sito aziendale: www.ospfe.it l’esito della stessa.
Disposizioni finali
La partecipazione ad avviso indetto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara comporta l’accettazione, senza riserva
alcuna, di tutte le prescrizioni contenute nel presente bando.
Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e, specificamente, al D.Lgs.
502/92 e s.m.i., al DPCM 25 gennaio 2008 nonché dall’Accordo
15 novembre 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
In applicazione dell’art. 7 del D.Lvo. 165/2001 e s.m.i. è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al bando in oggetto da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure di
Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, C.so Giovecca, 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 soli titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. D) per esigenze
comuni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e dell’Azienda USL di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale Umane n. 384 del 14/8/2020,

esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per soli
titoli, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. D)
per esigenze comuni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
e dell’Azienda USL di Ferrara
Con la presente procedura verranno formulate due distinte graduatorie (una per ogni Amministrazione) che verranno
utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla copertura, a
tempo determinato, dei posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere (cat. D) che si renderanno temporaneamente
vacanti nell’arco temporale di validità delle graduatorie stesse.
Il candidato, pertanto, all’atto di iscrizione alla presente
procedura, dovrà indicare, nella domanda di partecipazione,
per quale Amministrazione intende concorrere. DEVE ESSERE INDICATA UNA SOLA OPZIONE.
Il mancato esercizio dell’opzione determinerà l’esclusione dalla procedura in oggetto.
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) Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/
SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche) o diploma equipollente.
B) iscrizione al relativo albo professionale di cui al DM
13.03.2018, art. 1, comma 1, lett. a).. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea,
ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
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. La mancata allegazione di fotocopia del documento di riconoscimento determinerà l’esclusione dalla procedura.
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
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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.
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.
La domanda di partecipazione all’avviso e il correlato
curriculum formativo professionale devono essere presentati
compilando esclusivamente il form allegato. Qualunque altra forma di presentazione della domanda e/o del curriculum
formativo-professionale, determineranno l’esclusione dalla
procedura in oggetto.
NON deve essere allegata documentazione probatoria in
quanto la compilazione dei campi di cui all’allegato form, nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, farà fede,
fino a querela di falso, della veridicità dei contenuti della stessa.
DEVE invece allegata, pena l’esclusione dalla procedura, la
documentazione richiesta nel bando ai fini di:
- ammissione dei cittadini extra UE
- riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero
- eventuale provvedimento di destituzione/licenziamento/dispensa dal pubblico impiego
- riconoscimento diritto alla riserva di posti
- riconoscimento diritto alla preferenza/precedenza in caso
di parità di punteggio
La dichiarazione resa dal candidato nel form allegato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, 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 per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del

DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
Le graduatorie saranno predisposte da apposita commissione composta da:
- Direttore Assistenziale Aziendale 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 tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 30,000 punti per i titoli
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: 15;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 2;
curriculum formativo e professionale: 10.
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.
Al termine della valutazione dei titoli, l’Amministrazione Capofila, con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione
del Personale, riconosciuta la regolarità degli atti del pubblico avviso, li approva contestualmente all’approvazione di 2 distinte
graduatorie di merito che sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Amministrazione di competenza.
Tutte le riserve e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione
alla selezione siano allegati i necessari documenti probatori..
Le graduatorie degli idonei saranno pubblicate sui siti Internet
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e dell’Azienda
USL di Ferrara ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
Le graduatorie formulate a seguito del presente avviso potranno essere utilizzata entro 24 mesi dalla loro approvazione, per
il conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e presso l’Azienda USL di Ferrara.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di una
Amministrazione, la stessa potrà utilizzare la graduatoria della
restante Amministrazione. La rinuncia del candidato alla proposta
di assunzione da parte dell’Amministrazione diversa da quella
scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda, non comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.
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La rinuncia invece del candidato alla proposta di assunzione da
parte dell’Amministrazione scelta dal candidato medesimo all’atto della presentazione della domanda, comporta la decadenza
dalla posizione in graduatoria.
Il personale che verrà assunto presso l’Azienda USL di Ferrara, dovrà essere disponibile ad operare presso qualunque struttura
sanitaria del territorio provinciale ferrarese.
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 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 o dell’Azienda
USL di Ferrara, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e
Procedure di Reclutamento – Servizio Comune Gestione del Personale delle Aziende Sanitarie Ferraresi, Corso Giovecca n.203
- 44121 Ferrara - tel. 0532/236961 – 0532/236965 – 0532/235744
– 0532/235673. Il bando può altresì essere consultato su INTERNET agli indirizzi: www.ospfe.it e www.ausl.fe.it
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Medicina
Legale
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2630 del 6/82020, su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria
Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità
di Dirigente Medico - Disciplina: MEDICINA LEGALE Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Medico - Area
della Medicina Diagnostica e dei Servizi
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di ricercare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze di carattere generale della disciplina specialistica con particolare riferimento
agli elementi di criteriologia valutativa medico legale nell’ambito
della responsabilità professionale sanitaria nelle aziende sanitarie pubbliche, della disabilità e idoneità alla guida; ai lineamenti
di medicina necroscopica con particolare riferimento alle attività di sopralluogo e necrosettorie.
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge

15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa 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 Medicina Legale ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R.
n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza. Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge
30/12/2018, n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8,
di conversione del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo
anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici
veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure selettive per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata e potranno essere eventualmente assunti subordinatamente al conseguimento del titolo di
specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del
bando;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
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determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail
con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati al colloquio.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro
e non oltre le ore 23.59 del 15° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo
il termine si intende prorogato alle ore 23.59 del primo giorno
successivo non festivo. Entro tale termine le domande devono
essere completate e chiuse. Oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla ve-

ridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di
immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo, quarto o quinto
se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
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rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, 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.
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale
colloquio o prova selettiva.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- il curriculum formativo e professionale scaricabile dal sito
Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi
e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso, 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 dell’avviso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o
prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art.
20 della Legge 104/1992.
6) Ammissione e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare per i candidati che,
alla data di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti a partire dal terzo anno del relativo corso, l’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata inoltre all’effettivo conseguimento del suddetto diploma prima dell’instaurazione
del rapporto stesso.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 22/9/2020 sul sito
Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento alla presente procedura, saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo
in cui i candidati ammessi con riserva sono convocati per l’effettuazione del colloquio. Tale comunicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione individuale.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non
scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo
ed ora specificati nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia
alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del
diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria dei candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza
del bando.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20 Il superamento del colloquio è subor-
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dinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i
titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si
presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione
verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze di carattere generale della
disciplina specialistica con particolare riferimento agli elementi
di criteriologia valutativa medico legale nell’ambito della responsabilità professionale sanitaria nelle aziende sanitarie pubbliche,
della disabilità e idoneità alla guida; ai lineamenti di medicina
necroscopica con particolare riferimento alle attività di sopralluogo e necrosettorie.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione.
8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto

di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto
individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano
n. 38, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – tel. 0541/707796
– o collegarsi al sito internet aziendale: www.auslromagna.
it>Informazione Istituzionale>Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso ove potranno reperire copia del presente bando, del curriculum e le istruzioni per
presentare la domanda.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Emissione di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico di
Medicina Fisica e Riabilitazione per l’Azienda USL di Ferrara
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Servizio Comune Gestione del Personale n.1046 del 11/8/2020
esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per titoli e
colloquio per il conferimento di eventuali incarichi temporanei
di: Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione, per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara;
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 5/bis comma 1, lett. a)
del D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020, è previsto che:
547. A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono
ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario sulla specifica disciplina bandita e collocati,
all’esito positivo delle medesime procedure in graduatorie separate;
548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei
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e utilmente nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici e medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio
postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica
certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che
la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella
di posta elettronica certificata PERSONALE. Si prega inoltre di
inviare domanda – debitamente sottoscritt a – e allegati in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma
di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i.,
datato e firmato.
Nel curriculum deve essere dettagliatamente descritta la
propria esperienza professionale e formativa utile ai fini della
valutazione di merito.
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 conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra P.A.
e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a - dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
b - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (Tempo pieno / tempo

definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazioni di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi liberi professionali, ecc
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, ore settimanali svolte).
La dichiarazione resa dal candidato deve essere sottoscritta
personalmente dall’interessato e deve essere inoltrata per posta,
con PEC o consegnata da terzi unitamente alla domanda ed alla
fotocopia semplice del documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, 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 comporta la non valutazione del
titolo autocertificato.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Azienda USL di Ferrara di riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine delle graduatorie formate sulla base del punteggio attribuito ai titoli e al
colloquio, ai sensi del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso di cui sopra. Gli incarichi temporanei saranno conferiti
in base alle vigenti disposizioni di legge.
Le graduatorie formulate a seguito del presente avviso potranno essere utilizzate entro 24 mesi dalla loro approvazione,
per il conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda USL
di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Servizio Comune Gestione del
Personale - Ufficio Concorsi - di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n.203 – 44121 – Ferrara
– settore 15 - 1° piano - tel.0532/235673 - 0532/235744 – 0532235705– tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
13.00 o consultando il sito INTERNET: www.ausl.fe.it.
per Il Direttore
Marina Tagliati
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli ed eventuale 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 Imola
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
di n. 560 del 14/8/2020, 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,
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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 Imola nel profilo professionale di:
Dirigente Medico disciplina: Oftalmologia
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per Titoli ed eventuale 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
dell’AUSL di Imola già inquadrati, a tempo indeterminato, 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;
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 dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 145/2018,
come modificato dal D.L. 162/2019 convertito con modificazioni
dalla L. 8/2020 e dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77:
A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica,
i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici,
i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici,
dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
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.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
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 Giuridica del Personale, 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 il giorno: 10/9/2020.
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 suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione. I candidati iscritti all’ultimo anno, al penultimo
anno nonché al terzo anno del corso di specializzazione nella disciplina a selezione dovranno impegnarsi a produrre il titolo prima
della assunzione in servizio.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12
- 40121 Bologna. La busta dovrà contenere la dicitura “DOMANDA AVVISO PUBBLICO DIRIGENTE MEDICO DI
OFTALMOLOGIA DI _______________ (indicare cognome e nome) e la busta dovrà contenere un’unica domanda
di partecipazione. In caso contrario, l’Amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'Ufficio Postale accettante. L'Azienda USL non risponde
di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF (dimensione
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massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di
identità valido. Il messaggio dovrà avere per oggetto: “DOMANDA AVVISO PUBBLICO DIRIGENTE MEDICO DI
OFTALMOLOGIA DI _______________ (indicare cognome
e nome). Si precisa che la validità di tale invio è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata. La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 23.59.59 del giorno di scadenza del bando. 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 (confermato). 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. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
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.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, i candidati dovranno 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 datato firmato e debitamente
documentato. Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (“il sottoscritto _______________, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci,
sotto la propria personale responsabilità dichiara che quanto
indicato nel curriculum formativo e professionale corrisponde a
verità”) e/o di certificazione e trasmesso unitamente a fotocopia
di documento di identità.
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 o 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. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
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. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non
verrà attribuito alcun punteggio.
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, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
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.)
- Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte
personalmente dall’interessato e corredate di 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 ed allegate;
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
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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 ed
eventuale 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, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
Il giorno, l’orario e la sede del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella
giornata di venerdì di ogni settimana - con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati in possesso dei
requisiti di ammissione - sul sito internet istituzionale www.
ausl.imola.bo.it , con un preavviso di almeno 20 giorni. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
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. Inoltre i candidati sono invitati a presentarsi con dispositivi di protezione
individuale nonché di una penna biro e del modulo di autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente della Giunta
Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6/6/2020 avente per
oggetto: “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA
DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA
COVID-19”, consultabile nel sito istituzionale dell’Azienda USL
di Imola – sezione concorsi, che i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che dovrà essere apposta
al momento dell’identificazione.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non
ammessi al presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La commissione di valutazione procederà all’eventuale
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
all’eventuale colloquio e verrà effettuata dopo la valutazione, da
parte della commissione, del colloquio stesso.
Il superamento dell’eventuale 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.imola.bo.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 e del Regolamento Europeo 2016/679.
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 Imola.
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
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del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
imola.bo.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica info-concorsibo@ausl.
bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
nel profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Anatomia Patologica per le esigenze dell’Azienda USL
di Imola
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
di n. 561 del 14/08/2020, 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 Imola nel profilo professionale di:
Dirigente Medico - Disciplina: Anatomia Patologica
per le esigenze dell’Azienda USL di Imola
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per TITOLI ED EVENTUALE 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
dell’AUSL di Imola già inquadrati, a tempo indeterminato, 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;
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 dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 145/2018,
come modificato dal D.L. 162/2019 convertito con modificazioni
dalla L. 8/2020 e dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77:
A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica,
i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici,
i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici,
dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
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.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
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 Giuridica del Personale, 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 il giorno: 10/9/2020.
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 suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione. I candidati iscritti all’ultimo anno, al penultimo
anno nonché al terzo anno del corso di specializzazione nella disciplina a selezione dovranno impegnarsi a produrre il titolo prima
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della assunzione in servizio.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12
- 40121 Bologna. La busta dovrà contenere la dicitura “DOMANDA AVVISO PUBBLICO DIRIGENTE MEDICO DI
ANATOMIA PATOLOGICA DI _______________ (indicare
cognome e nome) e la busta dovrà contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’Amministrazione
non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'Ufficio Postale accettante. L'Azienda USL non risponde
di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) 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. Il messaggio dovrà avere per oggetto: “DOMANDA AVVISO PUBBLICO DIRIGENTE MEDICO DI
ANATOMIA PATOLOGICA DI _______________ (indicare cognome e nome). Si precisa che la validità di tale invio è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata. La domanda deve pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 23.59.59 del giorno di scadenza del
bando. 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
(confermato). 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. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità
di apertura dei file.
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.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, i candidati dovranno 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 datato firmato e debitamente
documentato. Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà (“il sottoscritto _______________, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci,
sotto la propria personale responsabilità dichiara che quanto
indicato nel curriculum formativo e professionale corrisponde a
verità”) e/o di certificazione e trasmesso unitamente a fotocopia

di documento di identità.
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 o 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. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
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. n.257/91 ovvero ai sensi del D. Lgs. n.368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non
verrà attribuito alcun punteggio.
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, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
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.)

-

Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte
personalmente dall’interessato e corredate di 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
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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 ed allegate;
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 ed
eventuale 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, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
Il giorno, l’orario e la sede del colloquio saranno comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella
giornata di venerdì di ogni settimana - con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati in possesso dei
requisiti di ammissione - sul sito internet istituzionale www.
ausl.imola.bo.it , con un preavviso di almeno 20 giorni. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
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. Inoltre i can-

didati sono invitati a presentarsi con dispositivi di protezione
individuale nonché di una penna biro e del modulo di autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente della Giunta
Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6/6/2020 avente per
oggetto: “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA
DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA
COVID-19”, consultabile nel sito istituzionale dell’Azienda USL
di Imola – sezione concorsi, che i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che dovrà essere apposta
al momento dell’identificazione.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non
ammessi al presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La commissione di valutazione procederà all’eventuale
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
all’eventuale colloquio e verrà effettuata dopo la valutazione, da
parte della commissione, del colloquio stesso.
Il superamento dell’eventuale 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.imola.bo.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 e del Regolamento Europeo 2016/679.
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 Imola.
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
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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.
imola.bo.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica info-concorsibo@
ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Cardiologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 343 del 22/7/2020 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico
– Disciplina: Cardiologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
Si informa che nel bando precedente erano presenti imprecisioni dovute a mero errore materiale.
Si provvede pertanto alla ripubblicazione del bando corretto.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 154 del
5/6/2020, che prevede che l’individuazione del personale da assumere a tempo determinato possa avvenire mediante selezioni
pubbliche per soli titoli, selezioni pubbliche per soli esami, selezioni pubbliche per titoli ed esami.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore del Di-

partimento Emergenza Urgenza, si procederà alla formulazione
della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti
dai candidati e di un colloquio volto alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come previsto dalla
deliberazione n. 154 del 5/6/2020, sopracitata .
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Cardiologia” 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 dell’art. 1 comma 547 della legge 145 del 30/12/2019
(così come modificata dall’ art. 12, comma 2, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno
2019, n. 60, dall’ art. 5-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
2020, n. 8, e, successivamente, dall’ art. 3-bis, comma 1, lett. a),
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), “A partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica, i medici …(omissis) regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso
alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata”.
d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito nel presente bando.
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Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs.
81/08.
Domanda di ammissione alla selezione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via
A. Anguissola, 15 – 29121 Piacenza;
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata
, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF,
la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via Pec una
sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di
partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla copia
del documento d’identità. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 lettera a) del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura
in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale:

www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
Per le domande spedite a mezzo del servizio postale non fa
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda :
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per
sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva
l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con
la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3, 4, 5, L. 27 marzo 2001,
n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.P.R. 9/5/1994, n. 487.
Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o
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precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito
telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999,
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considera-

zione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata dal presente avviso potrà essere utilizzata, entro ventiquattro
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso di
giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it sezione “Selezioni
in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
La convocazione avverrà con pubblicazione dell’elenco degli aspiranti ammessi sul sito internet aziendale.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati
non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi esclusi.
Ai soli candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni dell’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza o persona
da questi delegata con funzioni di PRESIDENTE;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
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disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane.
Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessari
documenti probatori. È escluso dalla graduatoria il candidato
che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it – sezione “Assunzioni e collaborazioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di due anni dalla data della approvazione (art. 1 co.149 L.
27/12/2019, n. 160) e potrà essere utilizzata per il conferimento
di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
Adempimenti dei vincitori
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e
comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle
norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali
modificazioni.
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.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza di riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi e
di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di

norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con
sede in Piacenza – Via Anguissola n.15 – tel. 0523/398708, o
consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Oncologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 364 del 7/8/2020 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico
– Disciplina: Oncologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 154 del
5/6/2020, che prevede che l’individuazione del personale da assumere a tempo determinato possa avvenire mediante selezioni
pubbliche per soli titoli, selezioni pubbliche per soli esami, selezioni pubbliche per titoli ed esami.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore del Dipartimento Onco Ematologia, si procederà alla formulazione della
graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai
candidati e di un colloquio volto alla verifica delle conoscenze
teoriche e della professionalità richieste, come previsto dal punto
B1 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
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Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Oncologia” 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 dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge n.145 del
30/12/2019 – legge di bilancio 2019 – i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, subordinatamente all’esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo determinato dei medici di cui sopra, risultati idonei e utilmente collocati
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei
medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Saranno ammessi alla procedura selettiva anche i medici
iscritti al penultimo anno di corso di formazione specialistica, qualora questo abbia durata quinquennale, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 12 del D.L. n. 35 del 30/4/2019, vigente dal 2/7/2019.
d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito nel presente bando.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs.
81/08.
Domanda di ammissione alla selezione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via
A. Anguissola n.15 – 29121 Piacenza;
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF,
la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via Pec una

sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di
partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla copia
del documento d’identità. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 lettera a) del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura
in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale:
www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
Per le domande spedite a mezzo del servizio postale non fa
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
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della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di
per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva
l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con
la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3, 4, 5, L. 27 marzo 2001,
n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.P.R. 9/5/1994, n. 487.
Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito
telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun

periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999,
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata dal presente avviso potrà essere utilizzata, entro ventiquattro
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
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L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso di
giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
Convocazione per colloquio
L’espletamento della prova colloquio è fissata per il giorno 23 settembre 2020 alle ore 11.00 presso la Sala Conferenze
della Sede amministrativa dell’AUSL di Piacenza, Via Antonio
Anguissola n.15.
La convocazione avverrà con pubblicazione dell’elenco degli aspiranti ammessi sul sito internet aziendale.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati
non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi esclusi.
Ai soli candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni dell’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento Onco Ematologia o persona da
questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane.
Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori. E’ escluso dalla graduatoria il candidato
che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it – sezione “Assunzioni e collaborazioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di due anni dalla data della approvazione (art. 1 co.149 L.
27/12/2019, n. 160) e potrà essere utilizzata per il conferimento
di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
Adempimenti dei vincitori
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,

salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
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.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza di riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi e
di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza – Via Anguissola n.15 – tel. 0523/398708,
o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico - Disciplina: Chirurgia generale - per le esigenze dell'U.O.C. Chirurgia generale ad
indirizzo senologico
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 365 del 7/8/2020 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico
– Disciplina: Chirurgia generale per le esigenze dell’U.O.C. Chirurgia generale ad indirizzo senologico
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
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n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 154 del
5/6/2020, che prevede che l’individuazione del personale da assumere a tempo determinato possa avvenire mediante selezioni
pubbliche per soli titoli, selezioni pubbliche per soli esami, selezioni pubbliche per titoli ed esami.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore del Dipartimento di Chirurgia, si procederà alla formulazione della
graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai
candidati e di un colloquio volto alla verifica delle conoscenze
teoriche e della professionalità richieste, come previsto dal punto
B1 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012, sopracitata .
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Chirurgia generale” 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 dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge n.145 del
30/12/2019 – legge di bilancio 2019 – i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, subordinatamente all’esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo determinato dei medici di cui sopra, risultati idonei e utilmente collocati
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei

medici già specialisti alla data di scadenza del bando.
Saranno ammessi alla procedura selettiva anche i medici
iscritti al penultimo anno di corso di formazione specialistica, qualora questo abbia durata quinquennale, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 12 del D.L. n. 35 del 30/4/2019, vigente dal 2/7/2019.
d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito nel presente bando.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs.
81/08.
Domanda di ammissione alla selezione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via
A. Anguissola n. 15 – 29121 Piacenza;
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF,
la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno.
Il 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
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ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia
di conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato). È onere del candidato comunicare all’Amministrazione
dell’USL di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo
PEC, pena le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale:
www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
Per le domande spedite a mezzo del servizio postale non fa
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di
per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva
l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con
la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3, 4, 5, L. 27 marzo 2001,
n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.

I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.P.R. 9/5/1994, n. 487.
Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito
telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
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conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata dal presente avviso potrà essere utilizzata, entro ventiquattro
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso di
giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
Convocazione per colloquio
L’espletamento della prova colloquio è fissata per il giorno
28 settembre 2020 alle ore 10.00 presso la Sala Conferenze della
Sede amministrativa dell’AUSL di Piacenza, Via Antonio Anguissola n. 15.
La convocazione avverrà con pubblicazione dell’elenco degli aspiranti ammessi sul sito internet aziendale.

Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati
non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi esclusi.
Ai soli candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni dell’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento di Chirurgia o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane.
Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessari
documenti probatori. E’ escluso dalla graduatoria il candidato
che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it – sezione “Assunzioni e collaborazioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di due anni dalla data della approvazione (art. 1 co.149 L.
27/12/2019, n. 160) e potrà essere utilizzata per il conferimento
di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
Adempimenti dei vincitori
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
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
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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.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza di riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi e
di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con
sede in Piacenza – Via Anguissola n.15 – tel. 0523/398708, o
consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Urologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 376 del 17/8/2020 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico
– Disciplina: Urologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 154 del
5/6/2020, che prevede che l’individuazione del personale da assumere a tempo determinato possa avvenire mediante selezioni
pubbliche per soli titoli, selezioni pubbliche per soli esami, selezioni pubbliche per titoli ed esami.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore dell’U.O.
Urologia, si procederà alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati e di
un colloquio volto alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come previsto dalla deliberazione
n. 154 del 5/6/2020, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Urologia” 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 dell’art. 1 comma 547 della legge 145 del 30/12/2019
(così come modificata dall’ art. 12, comma 2, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno
2019, n. 60, dall’ art. 5-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
2020, n. 8, e, successivamente, dall’ art. 3-bis, comma 1, lett. a),
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), “A partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica, i medici …(omissis) regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso
alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata”.
d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito nel presente bando.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs.
81/08.
Domanda di ammissione alla selezione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via
A. Anguissola n.15 – 29121 Piacenza;
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- 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 nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via Pec una
sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in maniera
autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla copia del documento d’identità. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una
delle modalità previste dall’art. 65 lettera a) del D.Lgs. 7/3/2005,
n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non
assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei
files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura
in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale:
www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
Per le domande spedite a mezzo del servizio postale non fa
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva

comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di
per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva
l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con
la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3, 4, 5, L. 27 marzo 2001,
n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.P.R. 9/5/1994, n. 487.
Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito
telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
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formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato
e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.

Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata dal presente avviso potrà essere utilizzata, entro ventiquattro
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso di
giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it sezione
“Selezioni in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10
giorni.
La convocazione avverrà con pubblicazione dell’elenco degli aspiranti ammessi sul sito internet aziendale.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati
non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi esclusi.
Ai soli candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni dell’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento di Chirurgia o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane.
Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessari
documenti probatori. È escluso dalla graduatoria il candidato che
nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione di sufficienza.
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La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it – sezione “Assunzioni e collaborazioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di due anni dalla data della approvazione (art. 1 co.149 L.
27/12/2019, n. 160) e potrà essere utilizzata per il conferimento
di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
Adempimenti dei vincitori
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone
l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e
delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle
forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte
le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta,
delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future
eventuali modificazioni.
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.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza di riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi e
di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con
sede in Piacenza – Via Anguissola n. 15 – tel. 0523/398708, o
consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione per prova selettiva 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 prova
selettiva per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per
assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di Chirurgia Vascolare
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.
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 come modificato dal DL n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L
n. 8/2020, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018, l'eventuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D. Lgs 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
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Medico Competente.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione
Domanda di ammissione alla selezione e modalità di presentazione
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: 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.
L’amministrazione non si assume la responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files.
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 dalla selezione.

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.
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 DLgs 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 li di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso (Nella dichiarazione dei
titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la sede dell’Istituto presso
il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento
all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente autorità).
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Qualora la domanda di selezione 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 concorrenti devono allegare un curriculum formativo e professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato. Si precisa
che detto curriculum non sarà oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice.
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.
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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 e 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.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
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.
L’Azienda USL è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli articoli
46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in
base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, solo dopo 4 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Trascorsi 3 anni dalla 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.
Prova selettiva
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà i candidati ad una
prova selettiva sulle materie inerenti alla disciplina ed al profilo a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 35/50.
La data e la sede della prova selettiva verranno comunicate
con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che

verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando,
sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi, incarichi alla sezione informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova selettiva,
senza ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova selettiva nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari
alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Graduatoria e adempimento del vincitore
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione riportata da ciascun
candidato nella prova selettiva.
Non saranno presi in considerazione i titoli presentati dai
candidati.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
e verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata
con i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 165/2001.
Il concorrente dichiarato vincitore, sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza 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
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
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
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implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza
dall’incarico conferito.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
In carenza di graduatorie di concorso pubblico, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per anni due dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio

anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90
e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso
il D.Lgs. 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e
sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai
dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
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. 0522/339419 – 339420.
(Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Sito internet: www.ausl.re.it
Scadenza presentazione domande: 10 settembre 2020
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

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.

INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
struttura complessa di Medicina legale
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 73 del 23/04/2018, 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,
per svolgere attività inerente il progetto riguardante la “Medicina
Necroscopica ospedaliera e territoriale” presso la struttura complessa di Medicina Legale.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
Criteri di preferenza:
- Specializzazione in Medicina Legale
- Competenza nel settore della Medicina Necroscopica e della tanatodiagnostica
Al professionista sono richieste le attività di accertamento
dei decessi domiciliari e presso le strutture sanitarie private e residenziali sul territorio della provincia di Modena.
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 € 23.808,00 oltre
IVA e rimborso chilometrico.

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”, con un preavviso di almeno 7 giorni rispetto
alla data del colloquio. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso. La mancata
presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati sarà
considerata rinuncia alla selezione. L’eventuale colloquio potrà
svolgersi in modalità telematica.
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
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L. 97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque
sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art.
6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014). Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una
qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi
per incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line” dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico Libero
Professionale per laureato in Medicina e Chirurgia presso la Struttura Complessa di Medicina Legale, 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 L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità tra
quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le
sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00.Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio,
l’eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Atipici del Servizio Unico Amministrazione del Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione
della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro autonomo, per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22
della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,ivi
compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico l.p. ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia. L’azienda
si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it.
Scadenza: 10 settembre 2020
Il Dirigente delegato
Manlio Manzini
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico per prestazione occasionale occasionale della durata
di due mesi e mezzo ad un laureato in Fisioterapia, per la realizzazione del progetto “Studio pilota per la definizione di
una metodologia di rilevazione dei costi dei ricoveri di riabilitazione” da svolgersi presso l’Unità Operativa Medicina
Riabilitativa
In esecuzione della decisione del Direttore della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 744 del 14/8/2020, si
procederà all’attivazione di un incarico per prestazione occasionale, da svolgersi presso l’Unità Operativa Medicina Riablitativa.
Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:
“Studio pilota per la definizione di una metodologia di rilevazione dei costi dei ricoveri di riabilitazione”
La collaborazione avrà carattere di impegno saltuario e sarà
espletata nell’arco temporale di due mesi e mezzo ed il costo per
l’intero periodo, comprensivo di ogni onere eventualmente dovuto
dal professionista e dal committente, è stato fissato in € 5.000,00.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in fisioterapia o diploma universitario equiparato ai
sensi del Decreto Interministeriale dell’11 novembre 2011, n.44.
Saranno considerati titoli preferenziali il possesso di competenze statistiche e in ricerca di base e clinica in ambito riabilitativo.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla

procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto
compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici
- Via Antonio Gramsci n. 14 - 43126 Parma
Sulla busta andrà riportata la dicitura: “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico
OCCASIONALE”.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.
tramite p.e.c. al seguente indirizzo: sgsp@ert.ao.pr.it
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È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore
12.00 del 10 settembre 2020.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto
dal servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore della S.C. Interaziendale Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio
attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, e che
si terrà il giorno lunedì 14 settembre 2020 ore 12.30 presso la
Biblioteca della Direzione Sanitaria dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 - Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
L’incarico in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, a
seguito della valutazione dei titoli presentati e del colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato, da svolgersi presso l’Unità Operativa Oncologia Medica e la Breast
Unit Interaziendale, per attività di project management nella realizzazione del progetto dal titolo “Implementazione
tecnologica mediante sistemi software ad alta risoluzione di
diagnostica molecolare e predisposizione genetica nei tumori della mammella”
In esecuzione della decisione del Direttore della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 748 del 14.08.2020,
si procederà all’attivazione di un contratto libero professionale,
da svolgersi a favore di: Unità Operativa Oncologia Medica e
Breast Unit Interaziendale. Il professionista sarà impegnato in
attività di Project Management per la realizzazione del progetto:
“Implementazione tecnologica mediante sistemi software ad
alta risoluzione di diagnostica molecolare e predizione genetica nei tumori della mammella (Fondazione Cariparma Progetto
2017.0139)”
La collaborazione avrà durata presunta di dodici mesi e comunque non si protrarrà oltre il 14/10/2021.
Il compenso lordo per la collaborazione è determinato in €
20.000,00 – elargizione Fondazione Cariparma – a fronte di un
impegno professionale pari al 50% rispetto ad un full time.
1. Requisiti specifici di ammissione :
- Laurea magistrale in Biologia Molecolare o equipollenti;
- Iscrizione a relativo albo professionale;
I candidati dovranno preferibilmente possedere:
- Esperienza in raccolta e gestione dati clinici (project/data management);
- Documentata esperienza post-laurea nella implementazione e gestione di software clinici e molecolari dati;
- Esperienza nella gestione e coordinamento delle procedure organizzative di un percorso terapeutico assistenziale (PDTA)
in ambito sanitario;
- Esperienza nelle procedure di accreditamento internazionale delle Breast Unit – EUSOMA;
- Certificato di formazione in materia di Good Clinical Practice;
- Competenze in termini di data management attraverso il
pacchetto Office (Excell, Access) e tools specifici nella gestione e storage dei dati.
I requisiti, specifici e preferenziali, di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
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d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, per quanto
compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della
L. n. 183/2011)

- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande :
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici
- Via Antonio Gramsci n. 14 - 43126 Parma
Sulla busta andrà riportata la dicitura: “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico
libero professionale”.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.
tramite p.e.c. al seguente indirizzo: sgsp@cert.ao.pr.it
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore
12.00 del 10 settembre 2020.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato
alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore della S.C. Interaziendale Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio
attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, e
che si terrà il giorno venerdì 11 settembre 2020 alle ore 12.00
presso la Biblioteca della Direzione Sanitaria dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14 - Parma.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati e del
colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di col-
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laborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico per prestazione occasionale ad un laureato, da svolgersi
presso l’Unità Operativa Oncologia Medica e la Breast Unit
Interaziendale, per la realizzazione del progetto dal titolo “Implementazione tecnologica mediante sistemi software ad alta
risoluzione di diagnostica molecolare e predizione genetica
nei tumori della mammella”
In esecuzione della decisione del Direttore della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 753 del 14/8/2020,
si procederà all’attivazione di un contratto per prestazione occasionale, da svolgersi a favore dell’Unità Operativa Oncologia
Medica e la Breast Unit Interaziendale. Il professionista sarà
impegnato in attività di collaborazione per la realizzazione del
progetto:
“Implementazione tecnologica mediante sistemi software ad
alta risoluzione di diagnostica molecolare e predizione genetica
nei tumori della mammella”
La collaborazione avrà carattere di impegno saltuario e sarà
espletata nell’arco temporale circa nove mesi e comunque non
oltre il 30/6/2021.
Il costo della collaborazione è determinato in € 5.000,00,
comprensivo di ogni onere eventualmente dovuto dal committente e dal professionista, a fronte di un impegno orario del 15%
rispetto ad un full time.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea magistrale in SCIENZE BIOLOGICHE o equipollenti;
- Dottorato di ricerca in discipline del settore BIOTECNOLOGIE MEDICHE o MEDICINA SPERIMENTALE – ambito
oncologico-molecolare;
- Conoscenza della lingua inglese.
I candidati dovranno preferibilmente possedere:
- documentata esperienza post-laurea nel campo della ricerca
scientifica ed in particolare in studi oncologici in ambito internazionale multicentrici (Programma FP7 e Horizon 2020);
- documentata esperienza nelle procedure di accreditamento
internazionale delle Bteast-Unit – EUSOMA;

- competenza in termini di monitoraggio di studi e di data
management attraverso il pacchetto Office (Excell, Access) e tools specifici nella gestione e storage dei dati (Open Clinica) e
tools specifici nella gestione e storage dei dati (Open Clinica).
I requisiti, specifici e preferenziali, di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora
dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente
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conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto compatibili
con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici
- Via Antonio Gramsci n. 14 - 43126 Parma
Sulla busta andrà riportata la dicitura: “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico
occasionale.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.
tramite p.e.c. al seguente indirizzo: sgsp@cert.ao.pr.it
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore
12.00 del 10 settembre 2020.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore della S.C. Interaziendale Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio
attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, e
che si terràil giorno venerdi’ 11 settembre 2020 alle ore 12.30
presso la Biblioteca della Direzione Sanitaria dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 –
Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione

al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
L’incarico in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, a
seguito della valutazione dei titoli presentati e del colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale della durata di tre mesi e mezzo
ad un laureato in Psicologia, per la realizzazione del progetto
“Studio pilota per la definizione di una metodologia di rilevazione dei costi dei ricoveri di riabilitazione” da svolgersi
presso l’Unità Operativa Medicina Riabilitativa
In esecuzione della decisione del Direttore della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 754 del 14/8/2020,
si procederà all’attivazione di un contratto libero professionale della durata di mesi tre e mezzo, da svolgersi presso l’Unità
Operativa Medicina Riablitativa. Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:
“Studio pilota per la definizione di una metodologia di rilevazione dei costi dei ricoveri di riabilitazione”
Il compenso lordo è stato fissato in € 13.750,00.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Psicologia (specialistica, magistrale o v.o.);
- Specializzazione in Psicologia Cognitivo Neuropsicologica;
- Esperienza in project management, progettazione e data management in studi multicentrici di ambito riabilitativo;
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Saranno considerati requisiti preferenziali:
- Conoscenza attestata della scala RCS-E v13 e BI;
- Master universitario di II livello in medicina e biostatistica: fondamenti di metodologia della ricerca clinica;
- Dottorato di ricerca.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle

dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto compatibili
con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici
- Via Antonio Gramsci n. 14 - 43126 Parma
Sulla busta andrà riportata la dicitura: “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico
libero professionale”.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R;
tramite p.e.c. al seguente indirizzo: sgsp@cert.ao.pr.it
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore
12.00 del 10 settembre 2020.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore della S.C. Interaziendale Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio
attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, e che
si terrà il giorno lunedì 14 settembre 2020 ore 12.00 presso la
Biblioteca della Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 - Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
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al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
L’incarico in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, a
seguito della valutazione dei titoli presentati e del colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale della durata di tre mesi ad un
laureato in Ingegneria Elettronica ad indirizzo biomedico,
per la realizzazione del progetto “Studio pilota per la definizione di una metodologia di rilevazione dei costi dei ricoveri
di riabilitazione” da svolgersi presso l’Unità Operativa Medicina Riabilitativa
In esecuzione della decisione del Direttore della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 755 del 17/8/2020,
si procederà all’attivazione di un contratto libero professionale
della durata di mesi tre, da svolgersi presso l’Unità Operativa
Medicina Riablitativa. Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:
“Studio pilota per la definizione di una metodologia di rilevazione dei costi dei ricoveri di riabilitazione”
Il costo della collaborazione è stato fissato in € 7.5.000,00,
da intendersi comprensivo del compenso lordo e di ogni eventuale onere dovuto dall’Azienda e dal collaboratore.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Ingegneria Elettronica ad indirizzo Biomedico;
- Esperienza nella progettazione di Case Report Form elettro-

niche e Data Management in studi multicentrici di ambito clinico
e/o riabilitativo.
Saranno considerati requisiti preferenziali:
- Conoscenza attestata della scala RCS-E v13 e BI;
- Esperienza di ricerca multicentrica in ambito riabilitativo;
- Dottorato di ricerca.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai
sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai
candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata,
per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito
di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione
dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
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Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto
compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici
- Via Antonio Gramsci n. 14 - 43126 Parma
Sulla busta andrà riportata la dicitura: “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico
libero professionale”.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
 a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.
tramite p.e.c. al seguente indirizzo: sgsp@cert.ao.pr.it
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore
12.00 del 10 settembre 2020.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore della S.C. Interaziendale Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio
attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, e che

si terrà il giorno lunedì 14 settembre 2020 ore 13.00 presso la
Biblioteca della Direzione Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 - Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione, in base a criteri preventivamente determinati, con particolare
riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
L’incarico in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, a
seguito della valutazione dei titoli presentati e del colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale, della durata di dodici mesi, ad
un medico nell’ambito del progetto “PROPHYBIOM trial:
Prophylactic implantation of biologic mesh in peritonitis”
da svolgersi presso l’Unità Operativa Chirurgia d’Urgenza
In esecuzione della decisione del Direttore S.C. Interaziendale
Area Giuridica n. 756 del 17/8/2020, si procederà all’attivazione
di un contratto libero professionale della durata di dodici mesi,
da svolgersi presso l’Unità Operativa Chirurgia d’Urgenza.
Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:
“Gestione integrativa chirurgico-rianimatoria di pazienti
con shock settico da infezione intraddominale”
Il compenso lordo è determinato in € 36.000,00.
Il professionista selezionato sarà altresì impegnato nello svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente bando,
consistente in turni:
- di pronta disponibilità, notturni e/o festivi, sino ad un massimo di otto mensili;
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- di guardia medica, notturni e/o festivi, sino ad un massimo
di otto mensili, a fronte di un compenso lordo di € 143,00 per
turno di dodici ore.
1. Requisiti specifici di ammissione :
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in Chirurgia Generale;
Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di esperienze maturate presso Centri Hub della Chirurgia d’Urgenza e del
Trauma.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:

- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto
compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici -Via Antonio
Gramsci n. 14 - 43126 Parma
Sulla busta andrà riportata la dicitura
“domanda di partecipazione a procedura comparativa per
affidamento di incarico libero professionale/di collaborazione
coordinata continuativa”.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.;
tramite pec al seguente indirizzo: sgsp@cert.ao.pr.it
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore
12.00 del 10 settembre 2020.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore della S.C. Interaziendale Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio
attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, e
che si terrà il giorno giovedì 10 settembre 2020 alle ore 15.00
presso la Biblioteca della Direzione Sanitaria dell'Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14 - Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati e del
colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione,
nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità. L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

contratto.
Il trattamento economico complessivo previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari a €10.000,00 per l’intero periodo.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: Dipartimento Sanità
Pubblica – sede di San Giorgio di Piano e altri sedi dipartimentali.
Sono richieste le seguenti prestazioni:
- organizzare e partecipare nella costruzione e gestione di una
rete di supporto col gruppo di progetto per le attività di promozione ed educazione alla salute rivolte alla cittadinanza fragile,
ai giovani stranieri futuri lavoratori e ai gruppi di assistenti familiari straniere/i;
- svolgere attività di docenza e tutoraggio nei momenti di incontro con le associazioni e gruppi di stranieri;
- condividere le proprie esperienze di mediatore culturale negli incontri con la Comunità di Pratica;
- partecipare al miglioramento continuo delle attività di
progettazione e di organizzazione della comunità di Pratica di
“Incontriamoci: un progetto di integrazione”.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali;
ovvero
- Laurea triennale in mediazione linguistica e culturale.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
-

conoscenza degli aspetti socioculturali di uno o più paesi
d’origine dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio aziendale;

-

capacità di orientare e favorire l’accesso dei cittadini stranieri ai servizi sanitari territoriali;

-

buona padronanza della lingua inglese;

-

conoscenze di almeno un’altra lingua straniera.

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.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da attribuire verrà monitorato da parte dal Responsabile Scientifico del
Progetto mediante attestazione del completamento del progetto.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
-

INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di
un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per
prestazioni di mediatore culturale nell’ambito del progetto
«Incontriamoci: un progetto di integrazione» da svolgersi
presso il Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di
Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 1771 del 14/8/2020 è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo per prestazioni nell’ambito del progetto «Incontriamoci: un progetto di
integrazione».
L’incarico avrà la durata di un anno dalla data indicata nel

trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
(SUMAGP) – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna. La busta dovrà contenere la dicitura “DOMANDA
PROCEDURA COMPARATIVA MEDIATORE CULTURALE DEL CANDIDATO _______________ (indicare
cognome e nome)” e la busta dovrà contenere la domanda
di partecipazione. In caso contrario, l’Amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. Le
domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
Postale accettante. L'Azienda U.S.L. di Bologna non risponde
di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale;
ovvero

-

trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.
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ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF (dimensione
massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di
identità valido. Il messaggio dovrà avere per oggetto: “DOMANDA PROCEDURA COMPARATIVA MEDIATORE
CULTURALE DEL CANDIDATO _______________ (indicare cognome e nome)”. Si precisa che la validità di tale
invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata. La domanda deve pervenire, a pena
di esclusione, entro le ore 23.59.59 del giorno di scadenza del bando. 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 (confermato). 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.
L’Amministrazione non si assume alcuna responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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 altre cause imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione
dell’avviso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in
carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere rivolta
al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L. di Bologna, ed in essa i candidati dovranno dichiarare:
- cognome e nome;
- cittadinanza posseduta;
- la data, il luogo di nascita e la residenza;
- le eventuali condanne penali riportate;
- i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
- l’esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione;
- la modalità con la quale deve ad ogni effetto essergli fatta
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autentica della firma in calce alla domanda.
I candidati dovranno allegare tutti i documenti che reputino
opportuno presentare agli effetti della valutazione, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato, firmato e debitamente documentato.
I documenti allegati alla domanda di partecipazione al bando
possono essere prodotti in originale, in copia legale o autenticata
ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
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:
a) “ 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
b) “ 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’autocertificazione 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, purchè 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.
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La commissione di valutazione è nominata con provvedimento del Direttore del Dipartimento di Sanità Pubblica, ed è
formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente,
con esperienza nelle materie per le quali è richiesta la collaborazione. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio della
pari opportunità, fra il personale delle Aree della Dirigenza e del
Comparto in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza
professionale.
Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da uno
dei componenti la commissione e, comunque, da personale appartenente almeno alla cat. C.
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 in data 25 settembre 2020, ore 14.30 presso la sede
dell’Azienda Usl di Bologna, Via Gramsci n.12, Sala Rossa,
Piano terra.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
L’Azienda USL di Bologna si riserva la facoltà di non procedere all’espletamento del colloquio in presenza di richieste di
partecipazione pari al numero degli incarichi da conferire in esito al presente avviso.
I candidati non ammessi alla selezione saranno informati con
le modalità richieste in domanda fermo restando quando previsto a proposito di PEC.
La commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato più idoneo allo svolgimento dell’attività,
motivando la scelta.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare,
in ogni momento, la procedura comparativa ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo,
per mutate esigenze di carattere organizzativo.
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 e del Regolamento Europeo 2016/679.
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 relative procedure.
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.
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 dell’estratto del bando sul 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
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di incarichi libero professionali a laureati in
Psicologia presso il Dipartimento aziendale di Cure Primarie
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di quattro incarichi libero professionali a favore di laureati in Psicologia,
specialisti, per attività inerente il progetto: “Giovani protagonisti nella promozione del benessere per sé e per la comunità”
da svolgersi presso il Dipartimento Aziendale di Cure Primarie
dell’Azienda USL di Modena.
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrato da eventuale colloquio 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 notificato ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione Convocazioni e Calendario prove”.
Gli incarichi avranno durata 12 mesi, la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso lordo annuo onnicomprensivo, per ciascun incarico, sarà di € 27.500,00.
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.
Requisiti specifici di ammissione:
-

Laurea in Psicologia

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi, con annotazione nell’elenco psicoterapeuti

-

Specializzazione in Psicoterapia o Psicologia della Salute

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Specifica esperienza professionale, debitamente documentata,
di almeno 6 mesi, (post specializzazione) presso un’Azienda Sanitaria nella realizzazione e conduzione di progetti
nell’ambito dell’educazione alla salute, nella progettazione
e realizzazione di interventi attraverso la peer education in
ambito scolastico, extrascolastico ed attraverso i social media/Network
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione):

-

Comprovata esperienza nell’ambito dell’educazione alla salute – area affettività e sessualità

-

Comprovata esperienza nell’ambito della promozione alla salute – stili di vita e comportamenti di dipendenza

60
26-8-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 299

-

Comprovata esperienza clinica documentata per la valutazione e presa in carico di adolescenti e famiglie a rischio
- Capacità di lavoro in equipe multidisciplinari e interistituzionali
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione
NEl Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena:
http://www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per
incarichi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line dell’
Avviso pubblico per il conferimento di Incarichi Libero Professionali a Psicologi specialisti”, seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata ( è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal present e avviso ).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
• un documento di riconoscimento legalmente valido
• un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• eventuali pubblicazioni edite a stampa
• eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
• le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto
di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,

errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali e dal GDPR 2016/679
- nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali; la presentazione della domanda da parte dei candidati
implica il consenso al trattamento dei propri dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire gli incarichi oggetto delle suddette procedure comparative.
La presentazione della domanda di partecipazione alle presenti selezioni equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 10 settembre 2020
Il Dirigente delegato
Andrea Decaroli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo da fruirsi presso
il Servizio di Epidemiologia e Comunicazione del rischio del
Dipartimento di Sanità Pubblica
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 70 del 19/03/2018, 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 per il progetto relativo a: “Bike to
Work Modena” finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) da svolgersi
presso il Servizio di Epidemiologia e Comunicazione del Rischio del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di
Modena.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Infermieristica o Scienze Infermieristiche o Diploma di infermiere professionale
- Documentata esperienza lavorativa, almeno triennale, in
ambito epidemiologico, attestata da precedenti contratti
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libero professionali, borse di studio, contratti di collaborazioni
coordinate continuative o prestazioni occasionali
- Master o altro titolo di studio universitario in ambito epidemiologico.
Criteri preferenziali ( oggetto di specifica valutazione )
- Esperienza lavorativa, di durata almeno triennale, inerente
l’utilizzo e l’analisi statistico epidemiologica delle banche
dati sanitarie (SDO, FED, AFT, PS) e delle tecniche di record linkage
- Esperienza lavorativa, di durata almeno triennale, inerente i
questionari di rilevazione di comportamento della popolazione e dei fenomeni sociali e sanitari ad essi correlati
- Conoscenza teorico-pratica dei software statistici STATA e
del pacchetto Office, in particolare MS Access
- Esperienze lavorative documentate nel campo dell’elaborazione di dati e redazione di reportistica statistica.
L’incarico avrà durata di due anni, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso annuo lordo è determinato in € 23.750,00,
onnicomprensivo di oneri, IVA e spese.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60)
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva che verterà su
argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con
le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione Convocazioni”.
Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso. La mancata presentazione del
candidato nel luogo, giorno e ora indicati sarà consi derata rinuncia alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Idoneità fisica all’impiego
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo

potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Modena
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
(art.6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: http://
www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per incarichi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line dell’Avviso
pubblico per il Servizio di Epidemiologia e Comunicazione del
Rischio del Dipartimento di Sanità Pubblica”, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
I candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta,
con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata
( è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione
non prevista dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
• un documento di riconoscimento legalmente valido
• un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• eventuali pubblicazioni edite a stampa
• eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
• le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto
di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento
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cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali e dal GDPR 2016/679
- nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali; la presentazione della domanda da parte dei candidati

implica il consenso al trattamento dei propri dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire l’incarico oggetto della suddetta procedura comparativa.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 10 settembre 2020
Il Dirigente delegato
Manlio Manzini

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI

di Bologna, Policlinico S. Orsola Malpighi;
- n. 1 posto presso Azienda USL di Bologna.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs 66/2010, i posti a concorso sono riservati
prioritariamente a favore di Volontari delle Forze Armate,
congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché agli
ufficiali di complemento in ferma biennale e gli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta (artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n.66 del 15/3/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.)
Con la presente procedura concorsuale saranno formulate due distinte graduatorie (una per ogni Amministrazione)
che verranno utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla copertura, a tempo indeterminato, dei posti di Collaboratore
Professionale Sanitario – Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare – Cat. D – indicati nel bando,
nonché della totalità dei posti che si renderanno vacanti nell’arco temporale della validità delle graduatorie stesse e nel rispetto
dei piani triennali dei fabbisogni di personale delle amministrazioni aderenti alla presente procedura.
Il candidato, pertanto all’atto di iscrizione al presente
concorso, dovrà indicare, nella domanda di partecipazione,
per quale Amministrazione intende concorrere. DEVE ESSERE INDICATA UNA SOLA OPZIONE.
Si specifica che è stato individuato come Ente capofila per la
gestione della presente procedura, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola Malpighi.
Requisiti generali di ammissione
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

CONCORSO
Bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario
– Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare - cat. D
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 467 del 14/8/2020, esecutiva ai sensi di legge, ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda USL
di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, per la gestione
congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali del
Comparto, sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018, 8/5/2018 e
9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 138 del 17/5/2018
dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna – Policlinico
S.Orsola-Malpighi n. 120 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna n. 118 del 24/5/2018 e dell’Azienda
USL di Imola n. 99 del 18/5/2018, successivamente rettificato
in data 16/4/2019, 11/4/2019, 12/4/2019 e 11/4/2019 e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali delle
Amministrazioni sopraindicate n. 164 del 8/5/2019, n. 115 del
26/4/2019, n. 133 del 10/5/2019 e n. 95 del 26/4/2019, esecutive
ai sensi di legge, si emette bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 2 posti nel profilo professionale di:Collaboratore
Professionale Sanitario – Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare - cat. D
da assegnarsi come segue:
n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
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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, 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
a) Laurea in Tecniche della fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare (DM 19/2/2009 Classe L/SNT 3
– Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche) ovvero Diploma Universitario di Tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria
e perfusione cardiovascolare conseguito ai sensi dell’articolo 6,
comma 3, del decreto legislativo 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 o titoli
equipollenti ai sensi del D.M. sanità 27/7/2000.
b) Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al
corrispondete albo professionale di uno dei paesi dell’unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
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’Azienda Ospedaliero–Universitaria
di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi e dell’Azienda USL di
Bologna inquadrati nel profilo professionale di Collaboratore
Professionale Sanitario – Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - cat. D – che presentino
domanda per la propria Amministrazione di appartenenza.

Prove d'esame
prova scritta: verterà su argomenti connessi alla figura
del Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare con riferimento allo specifico ruolo dallo stesso ricoperto nell’ambito dell’organizzazione sanitaria. La prova
scritta potrà anche consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica;
prova pratica: consisterà in una relazione scritta su metodiche
di intervento del Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare o esecuzione di tecniche specifiche o
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta, ovvero sulla soluzione di quiz contenenti esplicitazioni
di modalità di svolgimento delle attività di pertinenza;
prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della
prova pratica nonché su argomenti di legislazione sanitaria nazionale e regionale. La prova orale comprenderà anche elementi
di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 8 del D.P.R.
27/3/2001, n. 220)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 15
b) titoli accademici e di studio massimo punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il
punteggio di almeno 14/20.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto da:
- Legge n. 68 del 12/3/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- D.Lgs. n. 215 del 8/5/2001 in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate;
- D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (art. 24) in materia di riserva
dei posti a favore del personale interno;
secondo le modalità e i termini indicati nel paragrafo
“GRADUATORIA DEGLI IDONEI E NOMINA DEL VINCITORE” del presente bando.
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Ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lett. b) del D.Lgs. 165/01,
saranno valorizzate, con apposito punteggio, le esperienze professionali maturate dal personale titolare di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio alle
dipendenze dell’Amministrazione per la quale abbia scelto di
concorrere, o da coloro che, alla data di emanazione del bando,
abbiano maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e/o libero-professionale nell’Amministrazione per la quale abbiano scelto di concorrere.
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/3/2001, n. 220 «regolamento recante disciplina concorsuale
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale».
Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda, redatta esclusivamente in forma telematica
deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere tra i seguenti: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico
S.Orsola Malpighi e Azienda USL di Bologna, Si ricorda che il
candidato deve esprimere una sola scelta, pena l’impossibilità di
procedere con la compilazione della domanda;
b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto; Se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione, certificata dalla competente autorità;
g) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
i) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni, ovvero di non avere mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
k) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non

ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che hanno titolo a riserva di posti, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I candidati beneficiari della Legge 104/1992, qualora lo ritengano indispensabile, debbono specificare nella domanda di
ammissione, nell’apposito campo, gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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 e del Regolamento Europeo 2016/679.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura degli uffici preposto
alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alla procedura di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte delle competenti direzioni con modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del
trattamento sono l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi e l’Azienda USL di Bologna.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo: https://concorsi-gru.
progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html e compilando lo specifico modulo
on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e
65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. La firma
autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni
nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei
candidati al colloquio.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
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- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità
- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione
A corredo della domanda, presentata per via telematica, il
candidato deve compilare il proprio curriculum formativo-professionale, redatto esclusivamente mediante la procedura informatica
prevista per la presentazione della domanda. Non saranno valutati
curricula predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
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.
Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001, n. 220 nonché dall’art.
35, 3° comma, lettera e), del D.Lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e secondo le modalità previste dal protocollo d’intesa
tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero - Universitaria
di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli e Azienda USL di Imola,
per la gestione congiunta di concorsi pubblici per i profili professionali del Comparto, sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018,
8/5/2018 e 9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione
del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 138 del
17/5/2018, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna
n. 120 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 118 del
24/5/2018 e dell’Azienda USL di Imola n. 99 del 18/5/2018, successivamente rettificato in data 16/4/2019, 11/4/2019, 12/4/2019
e 11/4/2019 e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali delle Amministrazioni sopraindicate n. 164 del

8/5/2019, n. 115 del 26/4/2019, n. 133 del 10/5/2019 e n. 95 del
26/4/2019, esecutive ai sensi di legge.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01.
Ammissione e convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Azienda si riserva la
possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
La convocazione alla prima prova (preselettiva o scritta)
verrà pubblicata il giorno 13 novembre 2020 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed
esami” ( www.gazzettaufficiale.it ) rispettando il preavviso di
cui all’art. 7, comma 1 del DPR n. 220/01.
L’elenco dei candidati ammessi nonché la convocazione alla
prima prova (preselettiva o scritta) saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna www.
aosp.bo.it sezione concorsi nonché nel sito internet dell’Azienda
USL di Bologna www.ausl.bologna.it sezione concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati
nel predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’Amministrazione si riserva di effettuare la prova pratica
nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova
scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30;
pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del
predetto punteggio di sufficienza determina la nullità della prova
pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli
stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna www.
aosp.bo.it nonché nel sito internet dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it.
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore
Al termine delle prove, l’Amministrazione Capofila, con
determina del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso, li approva contestualmente all’approvazione di 2 distinte graduatorie di merito che sono immediatamente
efficaci, ciascuna nell’Amministrazione o ambito di competenza.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria dell’altra
Amministrazione.
La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia di
rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) - con una
delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibilità di
analoga proposta da parte dell’altra Amministrazione. La rinuncia
del candidato alla proposta di assunzione da parte di una Ammini-
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strazione diversa da quella scelta dal candidato al momento della
presentazione della domanda non comporta la decadenza dalla
posizione in graduatoria.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato al momento della
presentazione della domanda comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.
In fase di utilizzo delle graduatorie i dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato nelle Amministrazioni sopramenzionate nel profilo professionale di Collaboratore Professionale
Sanitario – Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare – cat. D, non potranno essere coinvolti
dall’Amministrazione di appartenenza.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato che abbia conseguito in ciascuna delle prove di
esame la prevista valutazione di sufficienza, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R.
487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei
limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in
vigore che prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e, per i soli candidati di cui all’art. 1 Legge 68/99, di trovarsi
in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
Legge 68/99, sia al momento della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio, mediante produzione di idonea
certificazione.
I posti a concorso sono prioritariamente riservati, ai sensi
dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010 per i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni) i VFB, in ferma breve
triennale, e gli Ufficiali di complemento in ferma biennale o in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. 487/94.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. 487/94, nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al sopracitato comma 3 del
presente articolo, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
In caso di utilizzo delle graduatorie degli idonei alle prove
concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, in assenza di
candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, il 20% dei posti è riservato
al personale dipendente in profilo professionale diverso da quello
di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare – cat. D,
a tempo indeterminato presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi e l’Azienda USL
di Bologna che risulti idoneo alle prove concorsuali.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero

che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché nei siti web delle Amministrazioni interessate.
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente
dovessero rendersi disponibili nei limiti assunzionali previsti nei
Piani dei Fabbisogni delle Amministrazioni aderenti alla presente procedura.
Tali graduatorie saranno utilizzate, nell’ambito del periodo
di validità, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo parziale (part-time).
Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
con l’Amministrazione reclutante un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del
comparto del Servizio Sanitario Nazionale attualmente vigente subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30
dalla richiesta dell’Amministrazione, dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
di prima assunzione per un periodo di cinque anni in conformità
all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni, ai sensi dell’art.
3, comma 61, della L. n. 350/2003.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi si riserva di disporre l'eventuale proroga
dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la
revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di
motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza di
vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Amministrazioni
coinvolte: www.aosp.bo.it e www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
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Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S.Orsola-Malpighi – e-mail: info-concorsibo@ausl.
bologna.it.
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico - Disciplina: Malattie dell’Apparato Respiratorio presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria
di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 385 del 14/08/2020, 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’Apparato 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

Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 5 bis comma 1 lett. a)
del D. L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 è previsto:
547. A partire dal terzo anno di formazione specialistica, i
medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
548. L’eventuale assunzione a tempo dei medici di cui al
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del bando.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
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 competenze di carattere generale della disciplina interessata, anche
specifiche competenze in materia di:
-

Gestione e inquadramento principali quadri clinici del paziente ospedalizzato in degenza pneumologica.

-

Semintensiva Respiratoria. Gestione del paziente con insufficienza respiratoria acuta e cronica. Monitoraggio, presidi
e percorsi.

-

Gestione e trattamento del paziente ambulatoriale specialistico pneumologico, ivi comprese le forme severe di patologie
respiratorie e il follow-up di patologie respiratorie in pazienti fragili.

-

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:

- 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.

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.
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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.
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del D. Lvo. 3/2/1993,
n. 29 e dell’art. 3/2 del D.P.R. 487/1997 è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Posti conferibili
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva contestualmente all’approvazione di 2 distinte graduatorie di merito.
Dalla data di pubblicazione, le graduatorie rimarranno efficaci per tutto il termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge.
Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di posti
nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero
rendersi disponibili entro il periodo di validità.
Le graduatorie, entro il periodo di validità saranno altresì
utilizzate per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego e’ effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
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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 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 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 se-
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guente 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. È 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 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 – 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.
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
Le graduatorie di merito, formulate dalla Commissione esaminatrice, saranno approvate con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale, previo riconoscimento della loro
regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
Le graduatorie medesime saranno 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
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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 OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico Disciplina: Cardiologia presso
l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 387 del 17/8/2020, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Cardiologia
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 Cardiologia sono le seguenti:
- Cardiologia e malattie dei vasi

- Malattie cardiovascolari
- Malattie cardiovascolari e reumatiche
- Malattie dell’apparato cardiovascolare
- Cardioangiopatie
- Cardiologia e reumatologia
- Fisiopatologia cardiocircolatoria
- Fisiopatologia cardiovascolare
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 Cardiologia le seguenti discipline:
- Allergologia ed Immunologia Clinica ed equipollenti
- Angiologia ed equipollenti
- Geriatria ed equipollenti
- Malattie metaboliche e Diabetologia ed equipollenti
- Malattie dell’apparato respiratorio ed equipollenti
- Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza ed equipollenti
- Medicina Interna ed equipollenti
- Medicina dello Sport ed equipollenti
- Reumatologia 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 dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 5 bis comma 1 lett. a)
del D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 è previsto:
547. A partire dal terzo anno di formazione specialistica, i
medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
548. L’eventuale assunzione a tempo dei medici di cui al
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del bando.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
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 competenze di carattere generale della disciplina interessata, anche
specifiche competenze in materia di:
- Qualificata competenza clinico-assistenziale nella gestione
del paziente cardiopatico ricoverato presso il reparto di degenza ordinaria e terapia intensiva cardiologica con particolare
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riguardo alla gestione dei pazienti con infarto miocardico
acuto trattati con angioplastica primaria, pazienti con storm
aritmico con indicazione a ablazione del substrato aritmico,
pazienti con scompenso cardiaco avanzato pluri-comorbidi
che richiedono trattamento intensivo e avvio del percorso con
il Centro Trapianti di riferimento regionale.
- Completa autonomia nelle gestione delle attività di consulenza cardiologica per un PS Hub e dei percorsi clinici e
diagnostici di II livello di pazienti candidati a procedure interventive quali: rivascolarizzazione coronarica complessa;
chiusura forame ovale pervio; chiusura difetto interatriale;
chiusura auricola sinistra; Mitra-Clip; valvuloplastica aortica;
impianto percutaneo di valvola aortica; ablazione di aritmie
sopraventicolari e ventricolari.
Verranno valorizzate, inoltre, le esperienze maturate nell’ambito della ricerca scientifica clinica e nella trialistica internazionale
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 e' 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.
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.
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1 - Posti conferibili
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva contestualmente all’approvazione di 2 distinte graduatorie di merito.
Dalla data di pubblicazione, le graduatorie rimarranno efficaci per tutto il termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge.
Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di posti
nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero
rendersi disponibili entro il periodo di validità.
Le graduatorie, entro il periodo di validità saranno altresì
utilizzate per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego e’ effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - 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 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
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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. È 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
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.
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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
Le graduatorie di merito, formulate dalla Commissione esaminatrice, saranno approvate con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale, previo riconoscimento della loro
regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
Le graduatorie medesime saranno 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 al-

lora 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 UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, per la copertura di
n. 2 posti vacanti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di
Neurofisiopatologia - cat. D
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 1765 del 14/8/2020, esecutiva ai sensi di legge, ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, per la
gestione congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali del Comparto, sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018,
8/5/2018 e 9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione
del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 138 del
17/5/2018 dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna –
Policlinico S.Orsola-Malpighi n. 120 del 24/5/2018, dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna n. 118 del 24/5/2018 e dell’Azienda USL di Imola n. 99 del 18/5/2018, successivamente rettificato
in data 16/4/2019, 11/4/2019, 12/4/2019 e 11/4/2019 e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali delle
Amministrazioni sopraindicate n. 164 del 8/5/2019, n. 115 del
26/4/2019, n. 133 del 10/5/2019 e n. 95 del 26/4/2019, esecutive
ai sensi di legge, si emette bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 2 posti nel profilo professionale di:Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia - cat. D
da assegnarsi come segue:
- n. 1 posto presso Azienda USL di Bologna;
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna, Policlinico S. Orsola Malpighi.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma
9, del D.Lgs 66/2010, i posti a concorso sono riservati prioritariamente a favore di Volontari delle Forze Armate, congedati senza
demerito dalle ferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli Ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta (artt. 678 e
1014 del D.Lgs. n.66 del 15/3/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni.)
Con la presente procedura concorsuale saranno formulate due distinte graduatorie (una per ogni Amministrazione)
che verranno utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla copertura, a tempo indeterminato, dei posti di Collaboratore
Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia – Cat. D
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– indicati nel bando, nonché della totalità dei posti che si renderanno vacanti nell’arco temporale della validità delle graduatorie
stesse e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale
delle amministrazioni aderenti alla presente procedura.
Il candidato, pertanto all’atto di iscrizione al presente
concorso, dovrà indicare, nella domanda di partecipazione,
per quale Amministrazione intende concorrere. Deve essere
indicata una sola opzione.
Si specifica che è stato individuato come Ente capofila per
la gestione della presente procedura, l’Azienda USL di Bologna.
Requisiti generali di ammissione
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. 3/2/199,3 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, 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
a) Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia (DM 19/2/2009
Classe L/SNT 3 – Classe delle lauree in professioni sanitarie
tecniche) ovvero Diploma Universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 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 o titoli equipollenti ai sensi del
D.M. sanità 27/7/2000.
b) Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al
corrispondete albo professionale di uno dei paesi dell’unione
Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima

dell’assunzione in servizio.
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’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola
Malpighi inquadrati nel profilo professionale di Collaboratore
Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia - cat.
D – che presentino domanda per la propria Amministrazione di
appartenenza.
Prove d'esame
prova scritta: svolgimento di tema o questionario a risposte
sintetiche in materia di Neurofisiopatologia.
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta vertenti su modalità di esecuzione di esami di elettroencefalografia (incluso metodiche speciali), di elettromiografia,
di elettroneurografia, potenziali evocati, poligrafia (incluso vegetativo), ultrasonologia.
prova orale: vertente su argomenti professionali di cui al
profilo richiesto e sulle materie oggetto della prova scritta e della
prova pratica. La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale
di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 8 del D.P.R.
27/3/2001, n. 220)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 15
b) titoli accademici e di studio massimo punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio
di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa con il
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punteggio di almeno 14/20.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto da:
- Legge n. 68 del 12/3/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- D.Lgs. n. 215 del 8/5/2001 in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate;
- D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (art. 24) in materia di riserva
dei posti a favore del personale interno;
secondo le modalità e i termini indicati nel paragrafo
“GRADUATORIA DEGLI IDONEI E NOMINA DEL VINCITORE” del presente bando.
Ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lett. b) del D.Lgs. 165/01,
saranno valorizzate, con apposito punteggio, le esperienze professionali maturate dal personale titolare di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio alle
dipendenze dell’Amministrazione per la quale abbia scelto di
concorrere, o da coloro che, alla data di emanazione del bando,
abbiano maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e/o libero-professionale nell’Amministrazione per la quale abbiano scelto di concorrere.
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/3/2001, n. 220 «regolamento recante disciplina concorsuale
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale».
Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda, redatta esclusivamente in forma telematica
deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere tra i
seguenti: Azienda USL di Bologna e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi, Si ricorda
che il candidato deve esprimere una sola scelta, pena l’impossibilità di procedere con la compilazione della domanda;
b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto; Se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione, certificata dalla competente autorità;
g) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
i) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni, ovvero di non avere mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;

j) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
k) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che hanno titolo a riserva di posti, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I candidati beneficiari della Legge 104/1992, qualora lo ritengano indispensabile, debbono specificare nella domanda di
ammissione, nell’apposito campo, gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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 e del Regolamento Europeo 2016/679.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura degli uffici preposto
alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alla procedura di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte delle competenti direzioni con modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del
trattamento sono l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo: https://concorsi-gru.
progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html e compilando lo specifico modulo
on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e
65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. La firma
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autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni
nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei
candidati al colloquio.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità
- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione
A corredo della domanda, presentata per via telematica, il
candidato deve compilare il proprio curriculum formativo-professionale, redatto esclusivamente mediante la procedura informatica
prevista per la presentazione della domanda. Non saranno valutati
curricula predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
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.
Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001, n. 220 nonché dall’art.

35, 3° comma, lettera e), del D.Lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e secondo le modalità previste dal protocollo d’intesa
tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero - Universitaria
di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli e Azienda USL di Imola,
per la gestione congiunta di concorsi pubblici per i profili professionali del Comparto, sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018,
8/5/2018 e 9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione
del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 138 del
17/5/2018, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna
n. 120 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 118 del
24/5/2018 e dell’Azienda USL di Imola n. 99 del 18/5/2018, successivamente rettificato in data 16/4/2019, 11/4/2019, 12/4/2019
e 11/4/2019 e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali delle Amministrazioni sopraindicate n. 164 del
8/5/2019, n. 115 del 26/4/2019, n. 133 del 10/5/2019 e n. 95 del
26/4/2019, esecutive ai sensi di legge.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01.
Ammissione e convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Azienda si riserva la
possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
La convocazione alla prima prova (preselettiva o scritta)
verrà pubblicata il giorno 13/11/2020 nella Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (
www.gazzettaufficiale.it ) rispettando il preavviso di cui all’art.
7, comma 1 del DPR n. 220/01.
L’elenco dei candidati ammessi nonché la convocazione alla
prima prova (preselettiva o scritta) saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it sezione
concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato.
Tale elenco e convocazione verranno, altresì, pubblicati sul sito
internet: www.aosp.bo.it.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati
nel predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’Amministrazione si riserva di effettuare la prova pratica
nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli
stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it sezione
concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato.
Tale elenco e convocazione verranno, altresì, pubblicati sul sito
internet: www.aosp.bo.it.
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Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore
Al termine delle prove, l’Amministrazione Capofila, con
determina del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso, li approva contestualmente all’approvazione di 2 distinte graduatorie di merito che sono immediatamente
efficaci, ciascuna nell’Amministrazione o ambito di competenza.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria dell’altra
Amministrazione.
La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia di
rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) - con una
delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibilità di
analoga proposta da parte dell’altra Amministrazione. La rinuncia
del candidato alla proposta di assunzione da parte di una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato al momento della
presentazione della domanda non comporta la decadenza dalla
posizione in graduatoria. La rinuncia del candidato alla proposta
di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato
al momento della presentazione della domanda comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.
In fase di utilizzo delle graduatorie i dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato nelle Amministrazioni sopramenzionate nel profilo professionale di Collaboratore Professionale
Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia – cat. D, non potranno
essere coinvolti dall’Amministrazione di appartenenza.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato che abbia conseguito in ciascuna delle prove di
esame la prevista valutazione di sufficienza, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R.
487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei
limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in
vigore che prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999 n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e, per i soli candidati di cui all’art. 1 Legge 68/99, di trovarsi
in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
Legge 68/99, sia al momento della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio, mediante produzione di idonea
certificazione.
I posti a concorso sono prioritariamente riservati, ai sensi
dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010 per i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni) i VFB, in ferma breve
triennale, e gli Ufficiali di complemento in ferma biennale o in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. 487/94.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. 487/94, nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al sopracitato comma 3
del presente articolo, non possono complessivamente superare la

metà dei posti messi a concorso.
In caso di utilizzo delle graduatorie degli idonei alle prove
concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, in assenza di
candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, il 20% dei posti è riservato
al personale dipendente in profilo professionale diverso da quello
di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia – cat. D, a tempo indeterminato presso l’Azienda
USL di Bologna e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola Malpighi che risulti idoneo alle prove
concorsuali.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché nei siti web delle Amministrazioni interessate.
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente
dovessero rendersi disponibili nei limiti assunzionali previsti nei
Piani dei Fabbisogni delle Amministrazioni aderenti alla presente procedura. Tali graduatorie saranno utilizzate, nell’ambito del
periodo di validità, anche per la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato e/o a tempo parziale (part-time).
Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
con l’Amministrazione reclutante un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del
comparto del Servizio Sanitario Nazionale attualmente vigente subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30
dalla richiesta dell’Amministrazione, dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
di prima assunzione per un periodo di cinque anni in conformità
all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni, ai sensi dell’art.
3, comma 61, della L. n. 350/2003.
L’Azienda USL di Bologna si riserva di disporre l'eventuale
proroga dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza
di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipula-
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zione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Amministrazioni
coinvolte: www.ausl.bologna.it, www.aosp.bo.it, dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati
potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna – e-mail: infoconcorsibo@ausl.bologna.it
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, congiunto tra Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Imola e Azienda USL di
Ferrara per la copertura di n. 3 posti vacanti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Operatore tecnico
specializzato - autista di ambulanza - cat. B livello economico super (Bs)
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 1777 del 14/8/2020, in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero
- Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, Azienda USL di
Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per la gestione congiunta di concorsi pubblici per i profili professionali del
Comparto, sottoscritto in data 9/4/2019, 25/3/2019, 25/3/2019,
26/3/2019, 27/3/2019, 5/4/2019 e recepito rispettivamente con
deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 174 del 8/5/2019, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria
di Bologna, Policlinico S.Orsola-Malpighi n. 131 del 9/5/2019,
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 134 del 10/5/2019, dell’Azienda USL di Imola n. 110 del 24/5/2019, Azienda USL di Ferrara n.
129 del 25/6/2019 e Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara n. 118 del 22/5/2019, esecutive ai sensi di legge, si emette
un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 3 posti nel profilo professionale di:Operatore Tecnico
Specializzato – Autista di Ambulanza –
Cat. B livello economico super (BS)
da assegnarsi come segue:
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna;
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Imola;
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Ferrara.
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma
9, del D.Lgs. 66/2010, i posti a concorso sono riservati prioritariamente a favore dei Volontari delle Forze Armate, congedati senza
demerito dalle ferme contratte, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta (artt. 678 e

1014 del D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e successive modificazioni ed integrazioni)
Con la presente procedura concorsuale saranno formulate tre distinte graduatorie (una per ogni Amministrazione)
che verranno utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla
copertura, a tempo indeterminato, dei posti di Operatore Tecnico
Specializzato – Autista di Ambulanza – Cat. B livello economico
super (BS) indicati nel bando, nonché della totalità dei posti che
si renderanno vacanti nell’arco temporale della validità delle graduatorie stesse e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di
personale delle Amministrazioni aderenti alla presente procedura.
Il candidato, pertanto, all’atto di iscrizione al presente
concorso, dovrà indicare, nella domanda di partecipazione,
per quale Amministrazione intende concorrere. Deve essere
indicata una sola opzione.
Si specifica che è stata individuata come Amministrazione
capofila per la gestione della presente procedura l’Azienda USL
di Bologna.
1 - Requisiti generali di ammissione:
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, 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) incondizionata 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.
2 - Requisiti specifici di ammissione:
- diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;
- cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni
o imprese private;
- titolo prescritto dalla vigente normativa per la guida dei
mezzi di emergenza (patente di guida cat. B).
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
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d) curriculum formativo e professionale massimo punti 15

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 concorsuale i dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna,
dell’Azienda USL di Imola e dell’AUSL di Ferrara, inquadrati nel profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato
– Autista di Ambulanza - cat. B – livello economico super (BS)
che presentino domanda per la propria Amministrazione di
appartenenza.
Prove d'esame (art. 29 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220):
Prova Pratica: la prova pratica consiste nell’esecuzione di
tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale,
tra le quali:
- accertamento delle competenze in merito a livello olio motore, livello acqua radiatore, livello carburante, controllo inverter,
radio veicolare e portatile, messa in sicurezza del mezzo, messa
in sicurezza dello scenario stradale ecc.;
- verifica della conoscenza di nozioni di manutenzione del
mezzo (riconoscimento guasti bloccanti che determinano il fermo
mezzo o non bloccanti con manutenzione ordinaria o straordinaria);
- verifica delle capacità di utilizzo dei presidi di immobilizzazione (spinale, scoop, ecc.);
- verifica di guida dell'ambulanza al fine di valutare il possesso delle necessarie competenze.
La Commissione si riserva la facoltà, in relazione al numero
dei candidati, di stabilire che la prova pratica sia effettuata in forma scritta, anche tramite quesiti a risposta sintetica e/o multipla.
Prova Orale: la prova orale verterà sulle materie oggetto
della prova pratica, nonché sull’accertamento della conoscenza
di nozioni di base riguardanti:
- l’organizzazione del sistema di soccorso;
- il Primo Soccorso;
- il Codice della Strada;
- i diritti e i doveri del dipendente pubblico;
- la prevenzione e protezione dei rischi in ambito lavorativo;
- il riconoscimento e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 8 del D.P.R.
27/3/2001, n. 220)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
40 punti per i titoli;
60 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova pratica;
30 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 15
b) titoli accademici e di studio massimo punti 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 5

Ai sensi dell’art. 14, 3^ comma, del D.P.R. n. 220 del
27/3/2001, il superamento della prova 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 21/30.
Ai sensi dell’art. 17, 1^ c., del D.P.R. n. 220 del 27/3/2001,
sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto da:
- Legge n. 68 del 12/3/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- D.Lgs. n. 215 del 8/5/2001 in materia di riserva dei posti per i volontari delle Forze Armate;
- D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 (art. 24) in materia di riserva
dei posti a favore del personale interno;
secondo le modalità e i termini indicati nel paragrafo
“GRADUATORIA DEGLI IDONEI E NOMINA DEL VINCITORE” del presente bando.
Ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lett. b) del D.Lgs. 165/01,
saranno valorizzate, con apposito punteggio, le esperienze professionali maturate dal personale titolare di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di servizio alle
dipendenze dell’Amministrazione per la quale abbia scelto di
concorrere, o da coloro che, alla data di emanazione del bando,
abbiano maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione
coordinata e continuativa e/o libero-professionale nell’Amministrazione per la quale abbiano scelto di concorrere.
3 – Domanda di partecipazione: modalità ammissione al
concorso pubblico
La domanda di partecipazione al concorso pubblico va presentata, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura
telematica, connettendosi al sito web aziendale ed accedendo
alla piattaforma del link https://auslbologna.concorsismart.it presente nella sezione dedicata ai bandi di concorso.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire le seguenti modalità:
-

accedere alla piattaforma registrandosi alla stessa (la registrazione richiederà l’inserimento dei propri dati anagrafici
ed il possesso di un numero di cellulare e di un indirizzo email privata e personale);

-

dopo la registrazione, accedere alla piattaforma dal link
pervenuto nella propria mail o tramite sms utilizzando le
credenziali di accesso ottenute (user id e password);

-

dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda
(manuale d’uso) pubblicata nella piattaforma, compilare la
domanda on–line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per
l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

1) dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, residenza, cap e eventuale domicilio che, se diverso dalla residenza, verrà preso a riferimento dall’Azienda per
ogni necessaria comunicazione relativa al concorso);
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2) un indirizzo di posta elettronica ordinario (e-mail) nella
disponibilità del candidato e l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata personale (P.E.C.); in tal caso l’Amministrazione
è autorizzata ad utilizzare la PEC per ogni necessaria comunicazione relativa al concorso, qualora lo ritenesse opportuno, con
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi;
3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi;
4) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
7) l’eventuale servizio militare prestato;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, case
di cura convenzionate o accreditate nel profilo a concorso o in
qualifiche corrispondenti e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) i servizi prestati all’estero nel profilo a concorso ai sensi
dell’art. 22 del D.P.R. 220/2001, se riconosciuti;
10) la dispensa o la destituzione dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato licenziato;
11) eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza, allegando alla domanda i relativi documenti probatori;
12) l’eventuale necessità di ausili per l’espletamento delle
prove di esame in relazione al proprio handicap, per i beneficiari della L. 104/1992; ovvero l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi, così come prescritti dalle relative norme, che andranno
certificati da apposita Struttura che attesti la disabilità riconosciuta, da allegare alla domanda;
13) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy n.
2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 per la parte non abrogata.
La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui il candidato concluderà correttamente la procedura on-line di
iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà, altresì, e-mail con il link al file riepilogativo del contenuto della domanda presentata nella quale
devono essere inseriti correttamente all’interno della piattaforma tutti i dati indicati.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita
in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione.
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro le ore 18:00 del 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato
alle ore 18:00 del primo giorno successivo non festivo.

Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non sarà più possibile eseguire
la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
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 non si assume responsabilità alcuna.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e,
pertanto, non è ammessa la presentazione di documenti oltre la
scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse a quella indicata al punto 3.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in formato PDF o JPG, la copia
digitale dei seguenti documenti:
- documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
- l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di
partecipare al presente concorso;
- l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento
del titolo di studio conseguito all’estero;
- l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei
servizi prestati all’estero secondo le procedure della L. 735/1960;
- l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura
Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o la
necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell’art. 20 L. 104/1999;
- l’eventuale documentazione comprovante i requisiti previsti ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9 D.Lgs. 66/2010
e s.m.i. relativo alla riserva dei posti in favore dei volontari delle forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte;
- le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale a concorso ed edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
- le eventuali certificazioni, comprovanti il diritto a preferenza, precedenza e riserva di posti previste dalle vigenti
disposizioni.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i
certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio
del candidato vengono desunte esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum
vitae. Non saranno valutati curricula predisposti con altre
modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.
5 – Modalità di rilascio di dichiarazioni sostitutive
Il candidato, nella presentazione della domanda telematica,
dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle prescrizioni contenute nell’art. 15 della Legge n. 183/2011,
che di seguito si riportano:
“Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rap-
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porti tra privati. Nei rapporti invece con la P.A. i certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà”, pertanto, nessuna certificazione rilasciata dalla P.A. dovrà essere trasmessa da parte del candidato.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura telematica consente all’Amministrazione ed alla
Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
Il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la
documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale favorevole.
Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali
previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nello specifico, nella compilazione della domanda telematica:
- la dichiarazione relativa ai titoli di studio necessari per l’ammissione deve essere resa nella sezione “Titoli accademici e di
studio” ed il candidato dovrà indicare la struttura presso la quale
il titolo è stato conseguito e la data del conseguimento. Il titolo
di studio conseguito all’estero deve avere ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato dalle competenti
autorità, che dovrà essere allegato alla domanda;
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui
il candidato è in possesso, possono essere rese nella stessa sezione “Titoli accademici e di studio”;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di
Cura convenzionate/accreditate o servizi equiparati, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti o nel
corrispondente profilo a concorso della categoria inferiore o in
qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella sezione “ Esperienze presso
ASL/PA come dipendente”.
Le dichiarazioni devono contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio
effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale).
Deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa di
Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera.
Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa
o a progetto, presso Agenzie Interinali, Cooperative o Aziende
private, presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e

Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, nel profilo professionale a concorso o in
qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a concorso
della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella
sezione “ Altre esperienze presso ASL/PA”; le dichiarazioni devono contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale
il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e
anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale);
deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa
di Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera.
Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto
privato devono essere rese nella sezione “ Esperienza presso privati” con l’indicazione dell’esatta denominazione dell’Istituto, la
sede, il profilo professionale, la data di inizio e termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o part-time e se detti Istituti abbiano
provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del
personale, come previsto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 761 del
20/12/1979; in caso contrario saranno valutati per il 25% della
rispettiva durata;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di
carriera ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda,
devono essere rese nelle sezioni dedicate, di cui sopra; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione dell’Ente presso il
quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria
di inquadramento ed il periodo di servizio svolto (giorno, mese
e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in
questo caso specificare la percentuale), eventuali interruzioni del
rapporto di impiego, i motivi della cessazione nonché gli estremi
del provvedimento di riconoscimento.
Il candidato, qualora non abbia ottenuto il riconoscimento
del servizio, dovrà indicarlo;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto
del concorso o se svolti in profilo o mansioni diverse da quelle
a concorso, sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del
D.P.R. n. 220/2001, nella sezione “Esperienze presso ASL/PA come dipendente”, in cui deve essere specificato se il servizio stesso
sia stato svolto o meno con la stessa mansione messa a concorso.
Lo stesso vale per il servizio civile;
- 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/convenzionata con il
SSN dovranno essere inserite nella sezione “ Esperienze presso privati”;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento, convegni e congressi dovranno essere nella sezione
“Corsi convegni congressi” indicando la denominazione dell’Ente organizzatore, la sede, la data di svolgimento, il numero di ore
formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con
assegnazione di eventuali ECM;
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- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti
da Enti pubblici dovranno essere rese nella sezione “Attività didattiche” e dovranno contenere: denominazione dell’Ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia di docenza e ore effettive di lezione svolte.
Il candidato portatore di handicap potrà specificare nella domanda telematica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della
L. 104/92, nella sezione di riferimento, l’ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento di ciascuna delle prove previste, specificando altresì, ai sensi dell’art. 25 comma 9 del D.L.
90/2014, la percentuale di invalidità ( allegare relativa documentazione).
6 - Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001 n. 220 nonché dall’art.
35, 3° comma, lettera e), del D.Lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e secondo le modalità previste dal protocollo d’intesa tra
Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, Azienda USL di Ferrara e Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per la gestione congiunta di concorsi pubblici per i profili professionali del Comparto,
sottoscritto in data 9/4/2019, 25/3/2019, 25/3/2019, 26/3/2019,
27/3/2019, 5/4/2019 e recepito rispettivamente con deliberazione
del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 174 del
8/5/2019, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna,
Policlinico S.Orsola Malpighi n. 131 del 9/5/2019, dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli n. 134 del 10/5/2019, dell’Azienda USL di
Imola n. 110 del 24/5/2019, Azienda USL di Ferrara n. 129 del
25/6/2019 e Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara n.
118 del 22/5/2019, esecutive ai sensi di legge.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dall’art. 6
del DPR 27/3/2001 n. 220.
7 – Ammissione e convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Azienda si riserva la
possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
La convocazione alla prima prova (preselettiva o pratica) verrà pubblicata il giorno 13/11/2020 nella Gazzetta della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”
( www.gazzettaufficiale.it ) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n. 220/01.
L’elenco dei candidati ammessi nonché la convocazione alla
prima prova (preselettiva o pratica) saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it sezione
concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato.
Tale elenco e convocazione verranno, altresì, pubblicati sui siti
internet: www.ausl.imola.bo.it e www.ausl.fe.it .
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati
nel predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di

forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it sezione concorsi/procedure in corso/assunzioni a tempo indeterminato. Tale
elenco e convocazione verranno, altresì, pubblicati sui siti internet: www.ausl.imola.bo.it e www.ausl.fe.it.
8 – Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore
Al termine delle prove, l’Amministrazione Capofila, con
determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, riconosciuta la
regolarità degli atti del concorso, li approva contestualmente all’approvazione di 3 distinte graduatorie di merito che sono
immediatamente efficaci, ciascuna nell’Amministrazione di competenza.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria dell’altra
Amministrazione del medesimo ambito territoriale prioritariamente, laddove esistente, e, in subordine, dell’altro ambito
territoriale.
In caso, di presenza di più graduatorie del medesimo ambito
territoriale, verrà utilizzata prioritariamente la graduatoria con il
maggior numero di candidati ancora da reclutare fino all’esaurimento della stessa.
La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia
di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) - con
una delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibilità di analoga proposta da parte delle restanti Amministrazioni.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte di
una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato al
momento della presentazione della domanda non comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria. La rinuncia del candidato
alla proposta di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda
comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.
In fase di utilizzo delle graduatorie i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle Amministrazioni
sopramenzionate nel profilo professionale di Operatore tecnico
Specializzato – Autista di Ambulanza - Cat. B – livello economico
super (BS), non potranno essere coinvolti dall’Amministrazione di appartenenza.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato che abbia conseguito in ciascuna delle prove di
esame la prevista valutazione di sufficienza, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R.
487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei
limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in
vigore che prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e, per i soli candidati di cui all’art. 1 Legge 68/99, di trovarsi
in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
Legge 68/99, sia al momento della scadenza del termine per la
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presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio, mediante produzione di idonea
certificazione.
I posti a concorso sono prioritariamente riservati, ai sensi
dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010 per i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni) i VFB, in ferma breve
triennale, e gli Ufficiali di complemento in ferma biennale o in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. 487/94.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. 487/94, nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al sopracitato comma 3 del
presente articolo, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
In caso di utilizzo delle graduatorie degli idonei alle prove
concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, in assenza di
candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, il 20% dei posti è riservato
al personale dipendente in profilo professionale diverso da quello
di Operatore tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza - Cat.
B – livello economico Super (BS), a tempo indeterminato presso
l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda USL di Imola e l’Azienda
USL di Ferrara che risulti idoneo alle prove concorsuali.

L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
di prima assunzione per un periodo di cinque anni in conformità
all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni, ai sensi dell’art.
3, comma 61, della L. n. 350/2003.
L’Azienda USL di Bologna si riserva di disporre l'eventuale
proroga dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza
di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Amministrazioni
coinvolte: www.ausl.bologna.it, www.ausl.imola.bo.it, www.ausl.
fe.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

Per le informazioni tecniche sulla presentazione delle domande on-line gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 – e-mail: concorsismart@
dromedian.com.

Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché nei siti web delle Amministrazioni interessate.

Il Direttore SUMAGP

Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia, anche per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili nei limiti assunzionali previsti
nei Piani dei Fabbisogni delle Amministrazioni aderenti alla presente procedura. Tali graduatorie saranno utilizzate, nell’ambito
del periodo di validità, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo parziale (part-time).
9 - Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
con l’Amministrazione reclutante un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del
comparto del Servizio Sanitario Nazionale attualmente vigente subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30
dalla richiesta dell’Amministrazione, dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.

Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 1 posto
di: Dirigente farmacista disciplina di Farmacia Ospedaliera
In attuazione alla delibera del Commissario Straordinario
n. 493 del 5/8/2020, esecutiva ai sensi di legge e in applicazione
del C.C.N.L 19/12/2019 Area sanità, è indetta riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato, di
n. 1 posto di:Dirigente Farmacista disciplina di Farmacia Ospedaliera
(I candidati che hanno inviato la domanda nei termini
indicati dal bando precedente, possono integrarla con altra
documentazione)
Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro 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
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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;
Limiti di 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;
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche;
- Specializzazione nella disciplina di farmacia ospedaliera o in
discipline equipollenti, 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);
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine Professionale dei Farmacisti
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.
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).
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice datata e firmata, obbligatoriamente secondo l’allegato
schema, deve essere rivolta al Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Parma nei modi e nei termini previsti dal bando.
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 USL di Parma, 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.ausl.pr.it - amministrazione trasparente
– concorsi avvisi attivi, con riferimento al presente concorso.
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

87
26-8-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 299

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.).
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.
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 30°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata A/R) al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma – S.C.
Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Concorsi – Via Gramsci
n. 14 – 43125 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 : ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it con oggetto: «domanda di “Partecipazione concorso pubblico per titoli ed esami
- dirigente farmacista di farmacia ospedaliera”».
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 dal concorso.
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.
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.
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L’invio di domande antecedenti all’apertura dei termini del
concorso saranno considerate irricevibili.
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.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9.30 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, presso il Dipartimento
Interaziendale Risorse Umane – S.C. Area Giuridica - Ufficio
Concorsi – Via Gramsci n.14 – 43125 Parma.
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 e ora di ogni martedì
successivo non festivo, fino al completamento delle nomine di
tutti i componenti.
Convocazione candidati
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova
scritta almeno 15 giorni prima della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 483/97.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche
indipendente dalla loro volontà.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica
ed orale, verrà data comunicazione secondo le modalità stabilite nella convocazione.
Il diario delle prove sarà inoltre pubblicato sul sito aziendale www.ausl.pr.it.
Valutazione titoli e prove d'esame
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:
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
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell’espletamento della prova scritta e,
ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto
di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
Prova Scritta:
svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla
materia stessa.
Prova Pratica:
tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica
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 della prova 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.
Modalità di utilizzo della graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
Esaminatrice al termine delle prove d’esame con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, e successive modificazioni.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 127/1997,
così come integrato dall’art. 2 della Legge 191/1998, se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali,
due o più candidati conseguono pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto di quanto disposto dalla disposizioni di legge in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tal proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla Legge 68/99, devono dimostrare di essere iscritti nello
specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della
Legge 68/99, alla data di scadenza del presenta bando, mediante
produzione di idonea certificazione.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del DPR 487/94.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
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farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua regolarità, è approvata dal Direttore Generale dell’Azienda, è
immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna che rimarrà valida per un
termine di due anni dalla data di approvazione, salvo ulteriori provvedimenti normativi di proroga di validità e potrà essere
utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso
è stato bandito e che, successivamente ed entro tale termine, si
renderanno vacanti nonché, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di contratti a tempo determinato nella medesima
posizione funzionale e disciplina.
Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante
contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso di
requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel
termine di 30 giorni dalla data di comunicazione 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.
La nomina del vincitore e 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.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL.
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.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata e modalità sono disciplinate dal vigente CCNL.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Sanitarie.
Trattamento dati personali
L’Azienda USL 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 dell’Azienda,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dai medesimi Servizi

anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il
D. Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Disposizioni varie
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 indeterminato o determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare
all’art. 15 D.Lgs 30/12/92 n. 502 così come modificato dal D.Lgs
19/6/1999, n. 229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R. n. 487 del
9/5/1994.
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 dalla data di pubblicazione della graduatoria nel BUR, 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.
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 –
Via Gramsci n. 14 – 43125 Parma (telefono 0521/971213-971216)
negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore
14.00 alle ore 16.00.
Il Commissario Straordinario
Anna Maria Petrini
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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: Neurologia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 367 dell’11/8/2020, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
U.S.L. di Piacenza per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente medico – Disciplina: Neurologia
oltre ai posti che si renderanno vacanti nell’arco di validità della
graduatoria compatibilmente con le indicazioni del Piano Triennale di fabbisogni.
Il rapporto di lavoro è esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/199, n. 229.
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.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.
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;
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.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge n.145 del
30/12/2018 – Legge di bilancio 2019 - i medici in formazione
specialistica iscritti all’ultimo anno del relativo corso sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, subordinatamente all’esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui sopra, risultati idonei e utilmente collocati
nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei
medici già specialisti alla data di scadenza del bando. L’art. 12
del D.L. n. 35 del 30/4/2019, vigente dal 2/7/2019, prevede che
siano ammessi alle procedure concorsuali i medici iscritti al penultimo anno di corso di formazione specialistica, qualora questo
abbia durata quinquennale;
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
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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 precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio (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 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 dovranno pervenire al sistema, a pena di esclusione, 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 – 4^ serie speciale
“Concorsi ed esami”. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande 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 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.
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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
nel 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:
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/PEC del luogo e della data della
prima prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel
rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella stessa
giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20
giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
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 precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio (D.P.R. n. 487/1994 art. 5, commi 4 e 5) saranno
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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 due anni dalla data di approvazione
(art. 1 co. 149 L. 27/12/2019, n. 160) per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili, compatibilmente con le indicazioni del Piano Triennale dei fabbisogni.
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. 11 del C.C.N.L.
Area sanità 19/12/2019, subordinatamente alla presentazione, nel
termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda U.S.L. - sotto
pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti
elencati nella richiesta stessa.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla 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.
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 protezio-

ne dei dati personali), che costituisce attualmente il riferimento
normativo fondamentale in materia.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
ASP - REGGIO EMILIA - CITTÀ DELLE PERSONE
CONCORSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura tempo pieno
e indeterminato di n. 2 posti di “Istruttore Direttivo Tecnico”
Categoria D CCNL Funzioni Locali
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a
tempo indeterminato di n. 2 posti a tempo pieno vacanti in organico di “Istruttore Direttivo Tecnico” Categoria D CCNL Funzioni
Locali per n. 1 dei quali, ai sensi dall’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e
dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010, è prevista la riserva
di posti per i volontari delle F.A.
Scadenza presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° Serie speciale “Concorsi ed esami”
I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda ed ogni altra indicazione relativa alla procedura sono indicate
nel testo integrale del bando disponibile sul sito internet istituzionale: www.asp.re.it Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso
La Responsabile del Servizio
Anna Maria Lacala
ASP - REGGIO EMILIA - CITTÀ DELLE PERSONE
CONCORSO
Avviso esplorativo per l’individuazione di personale per assegnazione in comando ai fini della copertura temporanea di
1 posto di funzionario Cat. D CCNL Funzioni Locali con attribuzione di posizione organizzativa
L’ASP Reggio Emilia Città delle Persone intende acquisire e valutare disponibilità di personale da utilizzare in posizione
di comando, per la copertura temporanea per anni uno prorogabili, di n. 1 posto a tempo pieno di Funzionario Categoria
D con attribuzione di posizione organizzativa CCNL Funzioni
Locali.
Scadenza presentazione delle domande: 11/9/2020, ore 12.
I requisiti richiesti, le modalità di presentazione della domanda ed ogni altra indicazione relativa alla procedura sono indicate
nel testo integrale del bando disponibile sul sito internet istituzionale: www.asp.re.it Amministrazione trasparente – Bandi di
concorso
Il Responsabile del Servizio
Anna Maria Lacala

94
26-8-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 299

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico a 1 posto di Dirigente Medico
- Disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza Approvata con atto n. 647 del giorno 7/7/2020
Pos
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°

Cognome
Seminara
Taffani
Zani
Catalano
Frosio
Tagliani
Cipriani
Roccoberton
Gessaroli
Grossi
Piras
Guesmi

Nome
Tot. Gen.
Simona
79,6300
Linda
75,6400
Marco David
74,8900
Maria Letizia
73,6100
Laura
72,9000
Giacomo
72,5300
Francesco
71,5000
Martina
70,5000
Ilaria
67,3100
Margherita
65,6700
Ilenia
64,9400
Dalila
63,9100
Il Direttore Generale
Massimo Fabi

zazione:
Pos.
Cognome
Nome
Totale punti su 100
1
Andreoni
Cristina
75,2600
2
Santoro
Viviana
75,1000
3
Cania
Ardian
74,0100
4
Panella
Davide
73,2000
5
Golfera
Marco
71,6100
6
Petrella
Elena
70,7500
7
Jaksic
Dario
69,3200
8
Raguzzoni
Gloria
67,9500
9
Mazzù
Francesco
63,9000
10
Lucano
Angelo
61,0000
Graduatoria dei medici in formazione specialistica:
Pos.
1
2
3

Cognome
Canale
Pellegrini
D'Angelo

Nome
Alice
Matteo
Matteo

Totale punti su 100
72,8000
69,5500
68,7500
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

GRADUATORIA

GRADUATORIE

Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di
Oncologia (bando scaduto il 18/6/2020)

Graduatoria concorso pubblico a 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina Urologia approvate con atto n. 700 del giorno
28/7/2020
Graduatoria Candidati Specializzati
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Cognome
Bocchialini
Campobasso
Ciuffreda
Olivieri
Tosco
Bianchi

Nome
Tommaso
Davide
Matteo Renato
Valerio
Lorenzo
Daniele

Tot. Gen.
86,5000
85,8000
84,3000
83,2000
78,0500
72,0000

Graduatoria Candidati iscritti all'ultimo e penultimo anno di specializzazione
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°

Cognome
Milandri
Simonetti
Cotugno
Morini
Del Prete

Nome
Riccardo
Elisa
Michele
Elena
Chiara

Tot. Gen.
80,3000
76,5000
75,0000
69,3000
65,5000
Il Direttore Generale
Massimo Fabi

a) Graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando:
Totale punti
su 40
1
Attilia
Luca
27,500
2
Camilletti
Anna Chiara
21,050
b) Graduatoria dei medici in formazione specialistica iscritti
a partire dal III anno del corso di specializzazione:
Ord. Pos.

Cognome

Ord. Pos.

Cognome

1
2
3
4
5
6
7
8

Rebuzzi
Marcantognini
Manuzzi
Pesola
Merloni
Ranallo
Tronconi
Lenci

Nome

Totale punti
su 40
Sara Elena
26,300
Giulia
24,800
Lisa
23,800
Guido
22,800
Filippo
21,100
Nicoletta
20,600
Francesca
19,400
Edoardo
18,900
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Nome

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica (bando scaduto il 27/2/2020)

Graduatoria avviso pubblico, per soli titoli, per Dirigente medico di Psichiatria

Graduatoria dei medici che hanno conseguito la specializ-

a) Graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando:
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Pos.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mostacciuolo
Pazzelli
Caccia
Amendola
Cimino
Olivola
Altavilla
Crapanzano
Di Gianni
Melo'

Wilmer
Floriana
Federica
Chiara
Luca
Miriam
Benedetta
Calogero
Angela
Elena

Totale punti
su 20
13,0000
12,2000
12,0000
11,5000
10,0500
10,0000
9,7000
8,7000
6,3000
4,0000

b) Graduatoria dei medici in formazione specialistica:

Pos. Cognome

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

Mongelli
Altamore
Laurenzi
Caivano
Berardi
Taddeucci
Tusciano
Esposito
Santucci
Puggioni
Balducci
Vagnoni
Iodice
Cantarelli
Piccione

16 Chioccioli
17 Pellegrini
18 Brandolini
19 Andraghetti
20 Capasso
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Bologna
Amato
Calogero
Bonamici
Lal
Cimatti
Magarini
Galante
Garbi
Sacchetti

Codici preferenza a
parità di
Totale su
merito ex
Nome
punti 20
DPR 487
del 9/5/1994
e s.m.i.
Francesca
9,3500
Francesco
8,1000
Pier Francesco
7,6000
Vito
7,1000
Lorenzo
6,8500
Costanza
6,8000
Adriano
6,6000
Raffaella
6,3000
Aurora
6,1000
Claudia
6,0500
Jessica
5,7000
Elena
5,6000
Antonia
5,5500
Luca
5,5000
Serena
5,4000
Precede per
Marco
5,1000
codice c
Precede per
Clara
5,1000
codice c
Riccardo
5,1000
Precede per
Martina
4,8000
codice c
Marcello
4,8000
Antonio
Miriam
4,7000
Giulia
4,6000
Chiara
4,5000
Caterina
4,3000
Jatin
4,2000
Martina
3,1000
Federica Maria
2,9000
Flavia
2,8500
Mara
2,6500
Andrea
2,6000
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di
Chirurgia Vascolare (bando scaduto il 16/07/2020)
Graduatorie approvate con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2603 del 4/8/2020
Graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando
Totale punti
su p. 40
1
Paciaroni
Elisa
27,5000
2
Barone
Noemi
26,7000
Graduatoria dei medici iscritti a partire dal terzo anno del
corso di specializzazione
Pos

Cognome

Nome

Codici preferenza a parità
di merito ex
DPR 487 del
9/5/1994 e
s.m.i.

Pos

Cognome

Nome

Totale
punti
su 40

1
2
3
4
5

Giordano
Sonetto
Indelicato
Spath
Fenelli

Jacopo
Alessia
Giuseppe
Paolo
Cecilia

25,4000
24,2000
23,7000
22,4000
22,1000

6

Goretti

Martina

20,6000

7

Pupo

Guglielmo

20,6000
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Precede per
codice c

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica (bando scaduto il 2/7/2020)
Graduatorie approvate con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2644 del 6/8/2020
Graduatoria dei medici che hanno conseguito la specializzazione:
Pos.
1
2

Cognome

Nome

Totale punti su 40

Gualtieri
Andrea
29,4000
Ferrari
Antonella
26,3100
Graduatoria dei medici in formazione specialistica:

Pos.
1
2
3
4

Cognome
Miglia
Prengka
Principi
Scelsa

Nome
Irene
Anna
Niccolò
Francesca

Totale punti su 40
22,7100
22,4800
21,0100
20,4800
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

96
26-8-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 299

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per soli titoli, per Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D (bando scaduto il 4/6/2020)
Si pubblica la graduatoria dell’avviso pubblico, per soli titoli, per Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della
Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D (bando scaduto il 4/6/2020). Graduatoria approvata con determinazione Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2677 del 7/8/2020.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
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GRADUATORIA - Avviso pubblico, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore
Professionale Sanitario TECNICO DELLA PREVENZIONE cat. D - SCAD. 4.06.2020

Pos.

COGNOME

1 SALVATORI
2 D'ERAMO
3 DI CLEMENTE
4 MOCATA
5 CIMO'
6 CELESTI
7 RUGGERI
8 BELLETTI
9 FASANO
10 VISCONTI
11 GUIDI
12 TURCHIANO
13 LOVINO
14 SCORSONE
15 QUASUCCI
16 CIANCIAFARA
17 DEL PESCHIO LIBERATORE
18 SCATTAGLIA
19 FASANO
20 TARALLO
21 COSTANZA
22 BAMUNDO
23 MATRANGOLO
24 MARANO
25 CECCARELLI
26 PANDOLFINO
27 CALIGNANO
28 FORMICA
29 DIONE
30 MANZO
31 DI NATALE
32 AIRO'
33 GUIDA
34 RINALDI
35 RUBATTI
36 LA TORRE
37 CONTI
38 ZOMPARELLI
39 SCALINGI
40 COSTANZI
41 FERRARA
42 MOLINO
43 MAGGIACOMO
44 PERONE
45 DE BIASE

NOME
RAFFAELE
LORENZO
MANUELA
CONCETTA
ANNALISA MARIA
SALVATORE
CATHERINE
ANNA MARIA
DAVIDE
BERNIERO
ELISA
DOMENICO
ROCCO
GIULIO
NICOLA
FRANCESCO
PAOLA
GIUSEPPE
ANTONIO
MARINA
LUIGI
TANIA
CARMELA
GABRIELE
ALESSANDRO
GIOVANNI
GIANNI
GIUSEPPE
MARIGIUSTINA
FEDERICO
ROSSELLA
FEDERICA
VALERIO
SIMONE
MARCO
SIMONE
SERENA
WILLIAM
STEFANIA
WALTER
MARIA
MARIA SERENA
SIMONA
LUCIA TERESA
DINO

Nato il
27/06/1967
17/08/1981
09/12/1983
13/03/1983
07/04/1986
29/08/1978
03/04/1987
09/01/1977
22/01/1988
15/11/1977
25/08/1979
06/12/1990
27/11/1989
29/07/1991
02/01/1969
07/10/1985
13/02/1965
24/10/1992
18/12/1976
06/06/1984
16/09/1990
19/09/1992
08/11/1980
20/05/1977
09/06/1984
13/05/1989
17/06/1987
24/06/1988
26/05/1990
12/11/1988
09/06/1994
15/02/1987
29/11/1983
05/04/1987
17/11/1990
07/10/1984
11/05/1989
08/02/1992
03/11/1992
24/08/1987
06/07/1964
05/05/1986
27/07/1981
11/10/1984
19/08/1982

TOTALE
PUNTI
TITOLI
(su 30)
21,7828
18,4848
18,0312
16,6520
15,7620
13,9000
12,7980
12,4654
10,4200
9,8820
9,8586
8,9816
8,2628
8,2124
7,8340
7,7940
7,4600
7,1348
6,7840
6,7000
6,3736
6,1600
6,0200
5,9728
5,8000
5,0672
5,0408
5,0240
4,6784
4,4080
4,2100
4,2000
4,1000
4,1000
3,9020
3,8360
3,8264
3,7752
3,6860
3,6672
3,6312
3,5124
3,4312
3,3000
3,2392

Codice riserva/
preferenza

codice ALFA

codice ALFA

codice 18

codice ALFA
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GRADUATORIA - Avviso pubblico, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore
Professionale Sanitario TECNICO DELLA PREVENZIONE cat. D - SCAD. 4.06.2020

Pos.

COGNOME

46 SALERNO
47 DI PLACIDO
48 CIPPITELLI
49 DI GIACINTO
50 CAMPANELLA
51 LANARI
52 ABATE
53 GRAFFEO
54 LAPORTA
55 DI GIOVANNI
56 GEMINI PIPERNI
57 IOVINE
58 DECORATO
59 LUCIDO
60 MONTINI
61 DI MARCO
62 FAZIO
63 CRISAFULLI
64 NUCCIO
65 CUFFARO
66 POMPILI
67 TADDEO
68 CARROZZA
69 CRISCIONE
70 DI CHIO
71 D'AMICO
72 CIOFFI
73 LISMA
74 GRAFFEO
75 MINO
76 SAVO
77 GIORDANO
78 DE GREGORIO
79 BORGAMI
80 MONACO
81 BERTETTI
82 ARGIOLAS
83 TERRAVECCHIA
84 RENZI
85 FUSCONI
86 GADALETA
87 CIOCCA
88 SOBOWALE
89 VITALI
90 PARADISO

NOME
JESSICA
ALFREDO GABRIELE
CLAUDIO
MARTA
ANNALORA
FABRIZIO
IMMA
ACCURSIO
LUCA
DANIELE
DAVIDE
MARIOLINA
MARIANO
MARIANGELA LUISA
AGNESE
ELVIRA
ORAZIO
ALESSIA
MICHELE
GAIA
ANDREA
FRANCESCO
GIUSY
FABRIZIO
FERNANDO
ANDREA SOFIA
UMBERTO
CLAUDIO
LETIZIA
MARZIA
GIANPAOLO
ANDREA PAOLO
MARTINA
ALESSANDRO
VALERIO
VALERIA
SILVIO
MICHAEL
LORENZO GIUSEPPE
FRANCESCO
GRAZIANA
JESSICA
STEPHANIE ADEBUSOLA FOLUKE
GIULIA
GRAZIANA

Nato il
25/02/1993
23/09/1991
24/01/1985
15/05/1987
29/01/1987
20/02/1975
22/04/1989
09/06/1977
24/07/1972
17/10/1990
06/06/1990
14/06/1993
30/12/1987
09/09/1987
10/06/1991
13/05/1988
01/08/1988
25/10/1988
22/10/1989
09/03/1994
29/04/1994
03/07/1989
29/01/1994
29/07/1991
06/04/1994
09/03/1992
13/03/1990
22/01/1991
21/10/1983
23/03/1992
12/08/1993
15/08/1995
17/08/1995
06/07/1987
06/01/1994
24/11/1984
17/06/1977
16/08/1995
10/07/1990
19/03/1994
17/01/1989
31/12/1991
25/01/1993
12/06/1985
03/05/1993

TOTALE
PUNTI
TITOLI
(su 30)
3,2363
3,1980
3,1312
3,0320
3,0000
2,9820
2,9200
2,9000
2,8904
2,8562
2,7240
2,7188
2,7000
2,7000
2,6960
2,6828
2,6652
2,6532
2,6480
2,6340
2,6312
2,6092
2,5644
2,5184
2,5000
2,5000
2,5000
2,4696
2,4352
2,4276
2,3956
2,3680
2,3088
2,3064
2,3008
2,3000
2,3000
2,2904
2,2680
2,2612
2,2528
2,2392
2,2340
2,2188
2,2083

Codice riserva/
preferenza

codice C

codice C
codice C

codice C
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GRADUATORIA - Avviso pubblico, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore
Professionale Sanitario TECNICO DELLA PREVENZIONE cat. D - SCAD. 4.06.2020

Pos.

COGNOME

91 LETTERA
92 FANI
93 MUCCI
94 PITARRESI
95 ROSIELLO
96 BUCCI
97 MOCHI
98 ROSELLI
99 BLASI
100 ESPOSITO
101 MARCHEGGIANI
102 QUARESIMA
103 CHIATANTE
104 ZANELLA
105 DIBENEDETTO
106 ELISEO
107 BUSON
108 SPATA
109 DE LEO
110 CICARDO
111 IEZZI
112 PAPI
113 ALOIA
114 LOMBARDELLI
115 ALIA
116 CHIMENTI
117 TONA
118 PASQUA
119 GENNARO
120 NUCCIO
121 CELONA
122 FRATARCANGELI
123 DELL'ANNO
124 CUFFARO
125 VICENTI
126 ALOE
127 SOLIMANDO
128 FUSO
129 GERACI
130 RUSSO
131 PETACCIA
132 ARTALE
133 CASSARÀ
134 DILEO
135 D'IMPERIO

NOME
STEFANIA
IRENE
MARIA VINCENZA
MIRIAM
ALESSIA
SERENA
GIULIA
VALERIA
ANNA MARIA
LAURA
SIMONE
STEFANIA
GIULIA
EMANUELA
CONCETTA
STEFANO
RICCARDO
MARCO
ANTONELLA
ROBERTO
FABIO
MATTEO
GAETANO
LINDA
CLARA MARIA
PAOLO
FRANCESCO PIO ANTONIO
GERARDO
SAMUELE
VALERIA
NOEMI
DAMIANO
SIMONA
ALICE
MARISTELLA
IRENE
PIERA
RAFFAELE
ELISA
FRANCESCA
FABIO
ALESSIO MICHELE
IVANA
FRANCESCO
EMIDIO

Nato il
08/11/1989
18/06/1994
27/11/1989
23/02/1996
08/09/1994
12/01/1994
12/05/1994
11/01/1988
01/10/1982
16/09/1993
06/12/1992
22/10/1992
11/01/1992
13/03/1991
21/05/1990
12/03/1988
22/01/1985
09/09/1983
14/10/1982
02/07/1991
05/05/1990
10/11/1990
24/12/1981
08/06/1990
07/10/1994
09/08/1995
27/12/1994
29/12/1989
12/02/1996
13/03/1991
09/10/1995
12/07/1988
04/06/1992
17/08/1993
10/07/1990
21/01/1981
12/04/1996
05/06/1992
01/05/1997
14/01/1991
24/07/1984
30/09/1992
20/10/1989
01/10/1996
08/11/1996

TOTALE
PUNTI
TITOLI
(su 30)
2,1632
2,1400
2,1268
2,0600
2,0572
2,0320
2,0040
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
2,0000
1,8472
1,8380
1,8356
1,8000
1,7940
1,7200
1,6504
1,6288
1,5890
1,5696
1,5548
1,5440
1,5136
1,4640
1,4160
1,4044
1,3548
1,3524
1,2980
1,2796
1,2528
1,2488
1,2000
1,1915
1,1696
1,1348

Codice riserva/
preferenza

codice 18
codice 18
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C

codice ALFA
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GRADUATORIA - Avviso pubblico, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore
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Pos.

COGNOME

NOME

Nato il

TOTALE
PUNTI
TITOLI
(su 30)

136 SANGIORGI
137 BRAZZAFOLLI
138 MANZI
139 NOBILE
140 MEZZACAPO
141 ANSELMO
142 ROSELLI
143 MARIANO
144 MONTINARO

MARCO
MATTEO
GIANMARCO IVANO RUBEN
MARIO
RAFFAELE
IGNAZIO
ARCADIO
ILARIA
VITTORIO

19/06/1990
18/05/1993
02/10/1989
26/05/1988
01/04/1971
12/12/1994
30/04/1978
15/02/1989
17/05/1994

1,1000
1,1000
1,0768
1,0424
1,0344
0,9948
0,9576
0,9564
0,9232

145 GUSMANO
146 DI PINTO
147 LEOTTA
148 PISAPIA
149 DANZE'
150 BALDUCCI
151 D'APICE
152 BIONDI
153 ASPROMONTE
154 SCILIPOTI
155 DISCEPOLA
156 CATIZONE
157 IELPO
158 LACQUANITI
159 CALLARI
160 SILVESTRI
161 MISERANDINO
162 BUONANOVA
163 RISCICA
164 ASPA
165 BENTIVENGA
166 MANGIONE
167 FRANCIÒ
168 GANDOLFO
169 PISCITELLI
170 BALDISSARRI
171 SPADA
172 CADEDDU
173 DEL PRETE
174 LUCCHI
175 AMATULLI
176 FRASSINETI
177 CACCIOLA
178 COPPOLA

GIUSEPPE
GIANLUCA
SALVATORE
GIULIO
MIRKO
RITA
ANGELO
VINCENZO
MARIA
VALENTINA
FRANCESCA
ROSALINA
NICOLA
SAVERIO LUCA
CLAUDIO
PIERO
DARIO
ADRIANA MARIA
FABIO
FLORINDA
FAUSTO SALVATORE
ELISA
ALESSIA
MARTINA
FRANCESCO
MARTINA
SANTI
CRISTINA
ANNA
GIOVANNI
RITA
LUCA
GABRIELE
MARCO

16/07/1983
14/11/1990
09/05/1984
28/03/1988
09/10/1988
10/10/1991
28/08/1994
02/05/1987
06/09/1993
02/08/1996
02/04/1996
08/07/1993
13/08/1996
03/04/1989
21/10/1996
03/10/1996
04/06/1992
03/05/1995
11/07/1982
21/01/1993
12/11/1987
28/07/1988
16/08/1986
24/10/1995
12/11/1998
11/01/1992
10/07/1997
27/08/1991
07/07/1980
19/12/1996
04/10/1995
09/09/1995
29/10/1992
16/04/1992

0,9000
0,9000
0,8410
0,8000
0,7840
0,7824
0,7512
0,7504
0,7292
0,7248
0,7240
0,7116
0,7000
0,7000
0,6875
0,6724
0,6640
0,6568
0,6348
0,6188
0,6000
0,5952
0,5788
0,5632
0,5616
0,5560
0,5372
0,5320
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

Codice riserva/
preferenza
codice ALFA
codice 20

codice ALFA
codice 20
codice ALFA

codice C

codice 18
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
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Pos.

COGNOME

NOME

Nato il

TOTALE
PUNTI
TITOLI
(su 30)

179 BOSI
180 COLOPI
181 SAVARINO
182 FLORIO
183 CARATURO
184 CAPUTO
185 RAVALLI
186 PITTERA
187 FERRARO
188 BRASCHI
189 TALARICO
190 IENCO
191 BISOGNO
192 FESTA
193 PIRRI
194 FASANELLA
195 PALERMO
196 DIPALO
197 ZUMBO
198 FIORENTINO
199 LUCIDI
200 BERGANTINI
201 PETRILLO
202 FIORE
203 BARONE
204 PEPE
205 VIVONA
206 FUSIELLO
207 BIANCO
208 TITTONI
209 MARTUCCI
210 LA FAUCI
211 TANI
212 LABANCA

GIORGIO
FRANCESCA
CARMELO
ALESSIO DOMENICO
RAFFAELE
VITANTONIO
GIOVANNI
MARA
MARIA LUISA
LORENZO
MARTA
MARTINA
FRANCESCO FEDERICO
MELISSA
ANNALISA RITA
LUIGI
IRENE
GIUSEPPE
DENISE
ROMINA
ELISABETTA
GABRIELE
MARIA GIULIA
SIMONE EMIDIO
DARIO
IMMACOLATA
ALESSANDRA
VINCENZA
MARINUNZIA
EMANUELE
FEDERICA
ANTONIO
CHIARA
NICOLETTA

20/09/1991
10/03/1990
07/09/1989
08/06/1991
17/12/1990
30/04/1996
30/04/1986
11/06/1996
21/05/1997
28/10/1993
23/02/1990
02/12/1994
05/03/1996
17/12/1994
02/10/1978
14/02/1997
21/04/1997
07/07/1997
05/08/1993
22/01/1997
18/10/1997
26/01/1987
26/01/1993
09/10/1989
10/05/1988
27/02/1990
16/08/1996
17/10/1995
14/08/1990
06/07/1986
14/06/1997
28/07/1989
26/04/1993
15/03/1996

0,5000
0,5000
0,4992
0,4928
0,4780
0,4612
0,4572
0,4492
0,4384
0,4308
0,4160
0,4083
0,4000
0,4000
0,4000
0,3936
0,3736
0,3684
0,3680
0,3540
0,3512
0,3500
0,3372
0,3356
0,3332
0,3312
0,3236
0,3220
0,3200
0,3180
0,3068
0,3040
0,3024
0,3000

213 CRETA
214 MALAVENDA
215 BRANCA
216 BELLAVIA
217 DORO
218 MICALIZZI
219 COLELLA
220 PONTOLILLO
221 VITALONE
222 PANERO

ENRICO
FABIO
ANGELO
GIADA
MARTINA
CATERINA
IRENE
DANIELE CANIO
FEDERICA
LUCA

20/11/1982
23/10/1997
20/07/1997
21/01/1997
11/10/1996
10/07/1996
31/05/1995
01/01/1995
29/08/1993
03/03/1993

0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000

Codice riserva/
preferenza
codice C

codice C
codice C

codice 18
codice ALFA
codice 20
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
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Pos.

COGNOME

223 DI GIORGIO
224 DONZELLA
225 SCHIMMENTI
226 GUARNACCIA
227 SBIROLI
228 BUCALO
229 BUONGERMINO
230 BELFIORE
231 RAFFA
232 D'ALESSANDRO
233 ROSSI
234 PIETRUNTI
235 PULEO
236 VANGI
237 ARENA
238 SFARRA
239 CUSUMANO
240 GESUMMARIA
241 NARDI
242 BONCIARELLI
243 LEPORE
244 DI FABRIZIO
245 CARBONE
246 BORRIELLO
247 BONARRIGO
248 PINI
249 COSTANZA
250 TUFILLI
251 MANOCCHIO
252 MARGA
253 GRILLI
254 CUCINOTTA
255 GUERRIERI
256 IANNOTTA
257 DE SANTIS
258 MAGGI
259 LAZZARA
260 D'ONOFRIO
261 DALENO
262 MACCARRONE
263 STOCCO
264 CIUFFREDA
265 DI ADDARIO
266 MACRILLANTE
267 CRACA

NOME
ELISABETTA
SELENIA
ANNUNZIATA TIZIANA
CRISTIAN
GIANMARCO
SIMONE
FILOMENA
JESSICA
ANGELO
GIOVANNI
FABIO
ARIANNA
GIANFRANCO
SIMONA
STEFANIA
EDOARDO
GIOACCHINO
ACCARINO
AZZURRA
FRANCESCA
ELISABETTA
EMILIANO
GABRIELE
CIRO
GRAZIELLA
ELENA
SILVIA
ELIANA
MARCO
ANGELA
SAMANTHA
CARMELA
ANDREA
ADELINA ANTONIETTA
CLAUDIA
VALERIO
FEDERICA
ANTONIO
DARIO
PAOLO
ISSIAKA
IGNAZIO
ILARIA
SILVIA
FRANCESCA

Nato il
13/06/1992
24/04/1992
09/05/1991
30/04/1991
04/07/1990
02/06/1989
18/08/1988
01/11/1987
31/03/1982
22/09/1981
31/07/1993
12/03/1987
27/04/1986
07/08/1997
12/03/1989
24/02/1994
29/03/1990
25/06/1990
04/12/1996
18/02/1997
12/01/1989
28/01/1997
08/02/1995
27/08/1994
09/06/1979
26/02/1993
19/04/1990
26/02/1996
14/11/1995
06/06/1997
16/04/1994
21/06/1994
15/05/1990
11/06/1990
24/09/1988
05/09/1990
20/09/1993
13/09/1993
09/02/1996
06/11/1995
22/12/1991
26/09/1997
12/01/1997
26/01/1997
20/08/1989

TOTALE
PUNTI
TITOLI
(su 30)
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,3000
0,2976
0,2956
0,2828
0,2800
0,2800
0,2760
0,2736
0,2628
0,2588
0,2532
0,2520
0,2500
0,2500
0,2500
0,2500
0,2396
0,2348
0,2292
0,2292
0,2280
0,2100
0,2040
0,2035
0,2000
0,2000
0,1968
0,1864
0,1852
0,1832
0,1828
0,1760
0,1732
0,1716
0,1716
0,1568

Codice riserva/
preferenza
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C

codice C

codice C
codice C
codice C

codice C

codice C

codice 19
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Pos.

COGNOME

NOME

Nato il

TOTALE
PUNTI
TITOLI
(su 30)

268 PIRRERA
269 CERBELLA
270 PIERMARINI
271 CARAI
272 FIORINI
273 BROCANELLI
274 NARDONI
275 PERRONE
276 SEMERARO
277 COSTANTINI
278 ANTICI
279 DEL GIUDICE
280 CECCARELLI
281 FARINELLA
282 IAQUINTA
283 LOPEZ
284 BRUNETTO
285 BATTAGLINI
286 PETRETTI
287 PRESTIGIOVANNI
288 SCOROBETIU
289 D'AMORE
290 GIACOMI
291 VACCARELLA
292 CASTALDINI
293 MASIELLO
294 LIGUORI
295 D'ETTORRE
296 ATZENI
297 ATTARDO
298 ORLANDO
299 CASACCIA
300 GIUNTA
301 SILIBERTO
302 VITAGLIANO
303 MALLOZZI
304 CAVARICCI
305 SCARDINA
306 EMILIANI
307 D'ASARO
308 LO BELLO
309 PARISI
310 GENTILE

CARMELINA
MARIA VITTORIA
ALESSIO
LAURA
ANDREA
IRENE
GIULIA
EMANUELE
PAOLO
BENEDETTA
DANIELE
ANTONELLA
ALFREDO
ALDO
MARIAGRAZIA
ALFREDO
GIUSEPPE ALFIO
LAURA
FEDERICA
CLARA
BIANCA GEORGETA
ILENIA
IVAN
MARCO
ANNALISA
PIERPAOLO
MATTIA
ELYN
CHIARA AGATA
DEBORAH
VERONICA
DANIELA
CRISTINA
MARINO
GAETANO
GIOVANNI
DANIELA
CRISTINA
MAURO
FRANCESCO
GIUSY LETIZIA
ANDREA
ANGELO

05/02/1990
24/09/1997
10/07/1993
31/01/1986
19/09/1997
29/10/1997
30/08/1994
14/10/1995
14/12/1993
16/09/1996
14/05/1986
26/06/1997
02/01/1997
03/10/1996
22/06/1995
18/10/1994
13/03/1992
29/04/1995
02/07/1992
17/06/1997
17/04/1971
23/04/1997
01/04/1997
11/09/1991
22/07/1986
08/02/1982
06/05/1996
24/04/1990
02/09/1985
22/03/1995
23/10/1995
24/05/1996
13/04/1995
24/11/1997
04/03/1993
28/11/1992
12/10/1991
20/10/1987
09/03/1986
17/07/1988
28/09/1991
24/11/1989
22/06/1989

0,1520
0,1492
0,1448
0,1416
0,1396
0,1380
0,1217
0,1200
0,1200
0,1152
0,1124
0,1120
0,1120
0,1092
0,1092
0,1092
0,1092
0,1040
0,1000
0,0992
0,0840
0,0832
0,0832
0,0832
0,0832
0,0832
0,0720
0,0600
0,0600
0,0416
0,0308
0,0280
0,0280
0,0260
0,0260
0,0260
0,0260
0,0260
0,0260
0,0240
0,0160
0,0080
0,0040

311 TOSCANO

ANTONELLA

14/07/1984

0,0000

Codice riserva/
preferenza

codice C

codice C
codice C
codice C
codice C

codice C
codice C
codice C
codice C

codice C

codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C

codice 18
codice C

104
26-8-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 299

GRADUATORIA - Avviso pubblico, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore
Professionale Sanitario TECNICO DELLA PREVENZIONE cat. D - SCAD. 4.06.2020

Pos.

COGNOME

NOME

Nato il

TOTALE
PUNTI
TITOLI
(su 30)

312 MIGNOGNA

GIUSEPPE

23/06/1971

0,0000

313 NEGRO

DONATO

25/02/1993

0,0000

314 GUASINA

MARIA

30/09/1991

0,0000

315 PAPPALARDI
316 ZARRILLO

GIUSEPPE
MARINA

15/11/1985
23/04/1981

0,0000
0,0000

317 RAZZANI

RUDY

08/05/1993

0,0000

318 SERGI
319 NISTA
320 SCIBONA
321 DI MAMBRO
322 MAGNINI
323 BOLETTIERI
324 NOBILE
325 CARUSO
326 TISSELLI
327 CALDARELLA
328 CIATTAGLIA
329 SIRACUSA
330 SINATRA
331 MOROLLI
332 CUNSOLO
333 MAFFEO
334 TORRE
335 NUOVO
336 FERLISI
337 LOMBARDI
338 ROSSI
339 NATI
340 TURAY
341 TAGLIAFERRI
342 FUNICIELLO
343 AGOSTINO
344 PLUCHINO
345 CIPRIANI
346 PULEO
347 GIORGI
348 DE TOMMASO
349 FRATINI
350 LORETI
351 PONESSA
352 GREGORIO

LUCA
PAOLO
ROSARIO
MARTINA
LAURA
ANGELO
TOMMASO PIO
FRANCESCA
RICCARDO
VALERIA
MARTINA
MARIA CELESTE
BENEDETTA GAIA
VALENTINA
ALFREDO
JACOPO
SONIA
MARCO
ROBERTO
ANDREA
CHIARA
FEDERICA
THOMAS SYLLAH ALBERT
ANNA
NICOLA
PAOLA
GAIA
SILVIA
CARMEN
SIMONE
MARTINA
EMANUELE
LORELLA
SIMONA
CHIARA

18/09/1990
16/04/1989
13/01/1998
01/01/1998
29/10/1997
19/10/1997
05/10/1997
22/09/1997
29/07/1997
03/06/1997
22/04/1997
11/04/1997
01/03/1997
29/01/1997
11/01/1997
05/01/1997
28/12/1996
24/12/1996
26/10/1996
15/10/1996
06/09/1996
31/08/1996
29/07/1996
13/07/1996
08/07/1996
21/05/1996
09/05/1996
11/04/1996
16/03/1996
27/02/1996
19/02/1996
31/01/1996
23/12/1995
30/10/1995
17/09/1995

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Codice riserva/
preferenza
codice 18
codice 18
codice C
codice 18
codice C
codice 18
codice C
codice 18
codice 19
codice C
codice 19
codice C
codice 19
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
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Pos.

COGNOME

353 TAGLIENTE
354 PELLICONI
355 SCARPI
356 MENZIETTI
357 CIUCCI GIULIANI
358 MASDEA
359 SPAZIANI
360 SANDRONI
361 MANCINELLI
362 CAPPELLA
363 BONAMICI
364 AMBROSANIO
365 PITTORINO
366 PATTI
367 GENOVESE
368 REALE
369 CAVINA
370 PINELLI
371 SQUILLACI
372 MICO'
373 LAVORINI
374 SURIANO
375 LANZARO
376 FIORAVANTI
377 TONTINI
378 VERDACCHI
379 SCHIRRIPA
380 LA BRUNA
381 COSTANTINI
382 SBEGHEN
383 ROSSI
384 CASERTA
385 CASADIO
386 GIALLORETO
387 COSTANZA
388 TALONE
389 LEGGIERI
390 DI VONA
391 FRATARCANGELI
392 SANTOPADRE
393 SPARACINO
394 CHIRICO
395 SAGLIANO
396 FAILLA
397 CAPUZZI

NOME
FEDERICO
CHIARA
MATTEO
ALESSIO
DONATO
FRANCESCA
ALESSANDRO
FEDERICO
FRANCESCO
PIERLUIGI
FEDERICO
PASQUALE
MARIACHIARA
GABRIELE
GAETANO FORTUNATO
MARIO
ELENA
FRANCESCO
ANDREA
STEFANO
ANDREA
GIUSEPPE
SALVATORE
RICCARDO
CLAUDIA
LAURA
ALESSANDRO
GIULIA
MILENA
JESSICA
FRANCESCO
LAURA
MARTINA
VALENTINA
PAOLA
MATTEO
ANGELA ANNA
MARINA
SIMONE
TIZIANO
PIETRO
GIADA
PAOLA
ANDREA
CRISTIANO

Nato il
15/09/1995
11/09/1995
10/08/1995
21/07/1995
24/06/1995
24/05/1995
15/05/1995
17/04/1995
15/04/1995
11/03/1995
27/11/1994
11/11/1994
14/10/1994
09/08/1994
12/07/1994
30/06/1994
05/03/1994
18/11/1993
25/09/1993
25/08/1993
20/08/1993
14/06/1993
30/05/1993
18/05/1993
18/04/1993
17/04/1993
03/04/1993
13/03/1993
14/11/1992
09/11/1992
23/10/1992
26/09/1992
04/09/1992
31/05/1992
19/05/1992
05/03/1992
26/07/1991
22/04/1991
14/12/1990
27/07/1990
28/05/1990
11/02/1990
03/12/1989
20/10/1989
26/08/1989

TOTALE
PUNTI
TITOLI
(su 30)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Codice riserva/
preferenza
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
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Pos.

COGNOME

398 CHIARIELLO
399 COPPOLA
400 GRAMEGNA
401 ROSSI
402 MAIO
403 ORICCHIO
404 BATTISTA
405 PERRONE
406 NOVIELLO
407 BRUSCO
408 ROMEI
409 NUVOLI
410 TEMO
411 NERONE
412 LIBERTINI
413 ROMITI
414 BONI
415 SCORDO
416 TOMMASI

NOME
VITTORIO
ALFREDO
NICOLA
ANTONELLA
CHIARA
MASSIMO
FRANCESCA
ROBERTO
ALESSANDRO
ANDREA
ALESSIO
ANGELA
ELENA
ANDREA
MARIA ASSUNTA
BERNARDO
GIUSEPPE
GIUSEPPE ADRIANO
SAMUELE

Nato il
13/07/1989
22/06/1989
27/02/1989
13/06/1988
15/05/1988
01/10/1987
26/08/1987
08/05/1987
01/12/1986
28/06/1986
27/04/1986
12/11/1985
16/12/1983
11/11/1983
15/08/1983
04/09/1982
03/08/1982
08/08/1981
01/03/1979

TOTALE
PUNTI
TITOLI
(su 30)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Codice riserva/
preferenza
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
codice C
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatorie concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto
di Dirigente Medico di Nefrologia (bando scaduto il 19/3/2020)
Graduatorie concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto
di Dirigente Medico di Nefrologia approvate con determinazione Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2678
del 7/8/2020
Graduatoria relativa ai candidati idonei in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando e che
verrà prioritariamente utilizzata (graduatoria dei medici che hanno conseguito la specializzazione):
Posizione
1
2

Cognome
De Liberali
Bruno

Nome
Matteo
Paolo Ferdinando

Punteggio
85,600
76,980

Graduatoria relativa ai candidati idonei iscritti al corso di
specializzazione, ammessi con riserva alla presente procedura,
da sciogliersi subordinatamente al conseguimento del diploma
di specializzazione e che, pertanto, potranno essere eventualmente assunti subordinatamente al conseguimento del titolo di
specializzazione stesso (graduatoria dei medici in formazione
specialistica):
Posizione
1
2
3
4
5
6
7

Cognome
Tondolo
Ferrari
Ruggeri
Righini
Signorotti
Bellesso
Zambelli

Nome
Punteggio
Francesco
77,800
Annachiara
76,280
Marco
75,370
Matteo
69,600
Sara
69,570
Alessandro
67,720
Maddalena
65,920
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3 posti di Collaboratore Tecnico Professionale – Architetto, cat. D
(bando scaduto il 8/8/2019)
Graduatoria approvata con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2689 del 10/8/2020

Pos.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8

Amadesi
Pasini
Bruge'
Bruschi
Pacillo
Montani
Bulzoni
Bertozzi

Luca
Susi
Davide
Elisa
Fabio
Veruska
Stefania
Silvia

Totale
punti
su 100
87,598
69,546
69,300
68,009
68,000
66,804
66,000
65,455

Codici preferenza a parità
di merito ex
DPR 487 del
9/5/1994 e
s.m.i.

Pos.

Cognome

Nome

Totale
punti
su 100

9
10

Laghi
Teodorani

Giorgio
Stefano

64,638
64,435

11

Boschetti

Juri

63,000

12
13
14
15

Bisulli
Pauselli
Bianchi
Borghetti

63,000
62,528
60,275
60,250

16

Lontani

17
18

Rambelli
Romagnoli

19

Di Martino

20
21

Saiani
Cucchi

Gianni
Sabrina
Andrea
Gabriele
Alessandro
Michele
Giuseppe
Carla
Maria
Costanza
Marco
Andrea

Codici preferenza a parità
di merito ex
DPR 487 del
9/5/1994 e
s.m.i.

Precede per codice c

59,616
58,769
57,550
57,481
55,877
54,362
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatorie concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione (bando
scaduto il 9/04/2020)
Graduatorie approvate con determinazione Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2741 del 12/8/2020
Graduatoria relativa ai candidati idonei in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando e che
verrà prioritariamente utilizzata (graduatoria dei medici che hanno conseguito la specializzazione):
Posizione
Cognome
Nome
Punteggio
1
Ciraolo
Roberta
83,021
2
Diaferia
Daniela
80,221
3
Marullo
Lucia
79,000
4
Avolio
Ferdinando
78,072
5
Giovagnoni
Erica
77,177
6
Gasperoni
Emmanuel
76,974
7
Bergamini
Carlo
76,266
8
Zoffoli
Francesco
75,400
9
Campagiorni
Laura
75,024
Graduatoria relativa ai candidati idonei iscritti al corso di
specializzazione, ammessi con riserva alla presente procedura,
da sciogliersi subordinatamente al conseguimento del diploma
di specializzazione e che, pertanto, potranno essere eventualmente assunti subordinatamente al conseguimento del titolo di
specializzazione stesso (graduatoria dei medici in formazione
specialistica):
Posizione
1

Cognome
Tarchini

Nome
Martina

Punteggio
83,980
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Posizione
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Cognome
Mezzatesta
Porzio
Girotti
Bignamini
Matteo
Fabbri
Tassinari
Costanzo
De Santis
Sica
Gobbi
Montomoli
Passero
Palazzo
Aurini
Kozhevnikova
Parmeggiani
Caldini
Santoro
Felloni
Squadrani
Rosato
Marandola
Terminiello
Bertelli
Greco
Guerrini
Carnevale

Nome
Luca
Silvia
Giacomo
Anna
Emanuele
Ilaria
Lucia
Diego
Benedetta
Andrea
Luca
Jonathan
Silvia
Nadia
Francesca
Iryna
Serena
Bernardo
Giuseppe
Giulia
Eleonora
Chiara
Diego
Virginia
Alessandra
Tommaso
Prisca
Roberto

Punteggio
82,609
81,825
80,854
79,940
79,840
79,650
79,602
79,515
78,829
78,610
77,953
77,700
77,635
77,625
76,881
76,825
76,816
76,569
75,819
75,800
74,616
74,609
73,998
73,926
73,759
73,615
72,917
72,706

Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 5 posti di Dirigente medico - Disciplina: Radiodiagnostica

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

- n. 1 posto di “Dirigente medico” – disciplina: Neurologia

SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice
Si rende noto che alle ore 9 del primo lunedì successivo
alla data di scadenza del presente bando avrà luogo presso la sede di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via
Anguissola n.15 – il pubblico sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione esaminatrice del seguente pubblico
concorso:
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
BORSA DI STUDIO
Avviso per il conferimento di borse di studio
Si rende noto che in esecuzione delle sotto indicate determinazioni del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale, sono emessi i seguenti
avvisi pubblici per l’assegnazione di borse di studio:
n. 1529 del 9/7/2020 – Borsa di Studio per lo svolgimento
di attività di studio e di ricerca nell’ambito del progetto "Disturbi
del controllo degli impulsi nei pazienti con malattia di Parkinson
e agonisti dopaminergici: fattori di rischio farmacocinetici e psicologici” da svolgersi presso la UOC Clinica Neurologica dell’
IRCCS - Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.

Posizione
30
31
32
33

Cognome
Cavagna
Capatti
Jafrancesco
Perozzi

Nome
Punteggio
Silvia
71,613
Beatrice
71,014
Giuliano
70,492
Laura
70,411
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA

Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 5 posti di “Dirigente medico” – Disciplina: Radiodiagnostica - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria
Locale e approvata con atto n. 338 del 17/7/2020.
Pos.
1°
2°
3°
4°

Cognome e Nome
Botti Camilla
Petrini Marcello
Maffi Gabriele
Murelli Vincenzo

Punti
80,439
79,410
79,000
76,943
Il Direttore
Mario Giacomazzi

I sorteggi che non possano aver luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali
suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo e,
ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni
di tutti i componenti.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
Durata: 12 mesi
Compenso: € 22.119,82
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea Magistrale LM-51 in Psicologia o lauree equiparate
dei precedenti ordinamenti;
- Iscrizione all’albo degli Psicologi;
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione
- Conoscenza degli strumenti psicodiagnostici per la valutazione degli aspetti di personalità;
- Conoscenza degli aspetti psico-neurobiologici nel Disturbo
da Gioco d’Azzardo (DGA) e nei Disturbi del Controllo degli Impulsi (DCI).
n. 1736 del 5/8/2020 – Borsa di Studio per lo svolgimento
di attività di studio e di ricerca nell’ambito del progetto "La Far-
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macovigilanza nella Farmacia dei servizi e attività a supporto del
CRFV per accrescere la qualità delle schede di segnalazione” da
svolgersi presso il Centro regionale di Farmacovigilanza -Servizio Assistenza Territoriale – Area Farmaco e Dispositivi medici
– Direzione cura della persona, salute e welfare - Regione Emilia-Romagna.
Durata: biennale
Compenso: € 55.299,54
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
nuovo ordinamento o lauree equiparate dei precedenti ordinamenti;
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione
- Master in farmacovigilanza e materie affini
- Diploma di specializzazione o iscrizione a una scuola di
specializzazione (Farmacia ospedaliera; Farmacologia e tossicologia clinica; altre equipollenti)
- Documentata esperienza in attività di farmacovigilanza;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Capacità di utilizzo dei principali programmi informatici
(excel, word, power point, access).
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 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 graduatoria formulata da commissione all'uopo nominata. Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e
di un colloquio che si terrà previa convocazione pubblicata sul
sito internet aziendale – sezione concorsi – procedure in corso
- procedure per lavoro autonomo e borse di studio, se non diversamente previsto in 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. 051/6079981 - 9591 - 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: 10 settembre 2020
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
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 da svolgere
presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna con sede a Bologna
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio da svolgere
presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna con sede a Bologna, per collaborare al “Progetto PRI-ER
Programma per la Ricerca e Innovazione – Supporto giuridico e
contabile gestione progetti di ricerca”.
La Borsa di Studio prevede la collaborazione alla realizzazione del Programma per la Ricerca e Innovazione della Regione
Emilia-Romagna (PRI E-R), con particolare riguardo a:
- monitoraggio tecnico-amministrativo di progetti di Ricerca & Innovazione;
- controllo, giuridico e contabile, di rendicontazioni di progetti di ricerca in particolare quelli europei legati al Terzo Programma
della Salute;
- redazione di documenti correlati alle attività amministrative di gestione di progetti di ricerca.
La Borsa di Studio avrà durata annuale, previo superamento
di un periodo di prova di sei mesi. La Borsa di Studio potrà essere
eventualmente prorogata per un periodo di pari durata, condizionatamente alla persistenza del finanziamento e al raggiungimento
degli obiettivi da parte del professionista.
Il compenso complessivo lordo è fissato in € 22.000/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 conseguito ai
sensi del nuovo ordinamento universitario appartenente ad una
delle seguenti classi:
- Scienze dell’economia (cl. 64/S – LM-56)
- Scienze Economico-aziendali (cl. 84/S – LM-77)
- Scienze delle pubbliche amministrazioni (cl. 71/S – LM-63)
- Giurisprudenza (cl. 22/S – LMG/01)
- Scienze della Politica (cl. 70/S – LM-62)
ovvero altro diploma di laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento universitario equiparato ai sensi del Decreto
9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della
Ricerca pubblicato nella G.U. n. 23 del 7/10/2009
Costituiranno criterio preferenziale:
- Ottima conoscenza della lingua inglese
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- Conoscenza approfondita dei pacchetti informatici Microsoft Office e OpenOffice
- Conoscenza di altra lingua straniera
- Precedenti esperienze nelle attività oggetto della borsa di
studio
Il requisito di cui sopra deve essere posseduto alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere esclusivamente
inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Usl di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it,in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
– D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC
dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento alla procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
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. 0522/339427 – 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 10 settembre 2020
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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 da svolgere
presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna con sede a Bologna
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio da svolgere
presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia-Romagna con sede a Bologna, per collaborare alla realizzazione
del “Progetto PRI E-R Programma per la Ricerca e l’Innovazione supporto alla piattaforma Sistema informativo ricerca Emilia
– Romagna (SIRER)”.
Contenuti e obiettivi:
- garantire il raccordo tra il Gruppo di Coordinamento regionale della piattaforma Sistema informativo ricerca Emilia-Romagna
(SIRER) e le figure aziendali di riferimento (Amministratori di
sistema aziendali);
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- facilitare il lavoro degli Amministratori di sistema aziendali favorendo il lavoro in rete tra essi e con le altre figure aziendali
coinvolte (Segreterie dei Comitati Etici, Servizi/Uffici Ricerca e
Innovazione delle Aziende sanitarie/Enti del SSR, ecc.);
- provvedere alla profilazione delle utenze e al “data management” per i piccoli centri di ricerca per i quali non è prevista
l’individuazione di un amministratore di sistema locale.
La Borsa di Studio avrà durata annuale, previo superamento
di un periodo di prova di sei mesi. La Borsa di Studio potrà essere
eventualmente prorogata per un periodo di pari durata, condizionatamente alla persistenza del finanziamento e al raggiungimento
degli obiettivi da parte del professionista.
Il compenso complessivo lordo è fissato in € 25.000/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 conseguito ai
sensi del nuovo ordinamento universitario appartenente ad una
delle seguenti classi:
- Biologia (classe 6/S – LM-6)
- Farmacia e farmacia industriale (classe 14/S – LM-13)
- Scienze statistiche (classe 48/S – LM-82)
- Informatica (classe 23/S – LM-18)
ovvero altro diploma di laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento universitario equiparato 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
Costituiranno criteri preferenziali:
- buone competenze informatiche
- attitudine all’uso di piattaforme software
- buone capacità relazionali
- conoscenza dei processi di approvazione della ricerca da
parte dei Comitati Etici
Il requisito di cui sopra deve essere posseduto alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere esclusivamente
inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Usl di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it,in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
– D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettroni-

ca semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità . L’oggetto
della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento alla procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
La Borsa di Studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice
previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati
nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un
colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da
attribuire.
La data 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.
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Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia tel. 0522/339427 – 339424. ( Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30)
Scadenza presentazione domande: 10 settembre 2020
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per l’assegnazione di due Borse di Ricerca nell’ambito
del progetto “Endothetial, neuthrophil, and complement perturbation linked to acute and chronic damage in COVID-19
pneumonitis coupled with machine learning approaches”, da
svolgere presso il Servizio di Fisica Medica
E’ bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per l’assegnazione di due Borse di Ricerca
nell’ambito del progetto “Endothetial, neuthrophil, and complement perturbation linked to acute and chronic damage in
COVID-19 pneumonitis coupled with machine learning approaches” ,da svolgere presso il Servizio di Fisica Medica.
Contenuti ed Obiettivi:
Il progetto riguarda il polmone che è il principale organo
bersaglio dell’infezione da SARS – CoV-2 con una notevole
morbilità e mortalità nella fase acuta. Il programma del progetto
prevede pertanto di eseguire follow-up di HRCT e/o test funzionali polmonari dopo 2-3 e 6 mesi dalla diagnosi di SARS – CoV-2
in soggetti con un estensione del rapporto “vetro smerigliato/consolidamento” maggiore del 50% del parenchina polmonare alla
HRCT basale ed in quelli con una compromissione funzionale
polmonare. Il progetto prevede la collaborazione con il Dipartimento di Fisica e Astronomia e con il Dipartimento di Medicina
Specialistica, Diagnosi e Sperimentale dell’università di Bologna, oltre che con il Centro Nazionale di Tecnologie Innovative
in Sanità Pubblica dell’istituto Superiore di Sanità.
Le borse di studio avranno una durata di 12 (dodici) mesi.
Il compenso complessivo lordo è fissato in € 30.000,00/anno
per ciascuna borsa da corrispondere con rate posticipate mensili,
dietro attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento dell’impegno del borsista nel corso del mese.
Requisiti di ammissione:
Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario appartenente ad una delle
seguenti classi:
- LM 17: Fisica
- LM 40: Matematica
- LM 21: Ingegneria Biomedica
- LM 31: Ingegneria Gestionale
- LM 32: Ingegneria Informatica
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
Costituiranno criterio preferenziale:
- Specializzazione in Fisica Medica
- Dottorato di ricerca
- Conoscenza e/o esperienza nel campo dell’analisi dei dati e delle immagini;
- Conoscenza e/o esperienza nel campo dei sistemi informativi e/o dei sistemi RIS/PACS;
- Conoscenza della lingua inglese
- Conoscenza dei linguaggi di programmazione quali Matlab e/o Python
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere esclusivamente
inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale(con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Usl di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it, in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
– D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto
della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento alla procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
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La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
La Borsa di Studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice
previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati
nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un
colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da
attribuire.
La data 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.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Rettifica Procedura aperta per la Fornitura di aghi, siringhe,
aghi cannula e tappi per catetere 4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) INTERCENT-ER – Agenzia Regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via dei Mille n. 21 – 40121 Bologna – tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Stefania Filici, 051/5273127, stefania.
filici@regione.emilia-romagna.it; Silvia Guidolin, 051/5273735,
silvia.guidolin@regione.emilia-romagna.it

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet www.ausl.re.it
– link Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia tel. 0522/339427 – 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 10 settembre 2020
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Mille n.21 - 40121 Bologna. Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come
da Disciplinare di gara.
Sezione VI): Altre Informazioni Codice/i CIG: Lotto 14
8348535506 Euro 334.565,80 viene così rettificato Lotto 14
8348535506 Euro 3.345.658,00;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determinazione n.
369 del 4/08/2020
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4) Altre informazioni complementari: Sostituito il Disciplinare di gara pubblicato sul sito http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 4/8/2020
Il Direttore
Alessandra Boni

Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1;

ACER DI FORLÌ-CESENA

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:

APPALTO

II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per
la Fornitura di aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 4
II.1.5) Valore totale stimato: il valore di € 62.354.624,69 IVA
esclusa, viene così rettificato € 65.365.716,89 IVA esclusa
SEZIONE IV PROCEDURA
IV.2.2) Proroga termine ricezione offerte: a rettifica del
Bando di gara pubblicato sulla GURI, V Serie Speciale n. 74
del 29/6/2020 relativo alla procedura di cui al punto II.1.1), si
prorogano i termini come di seguito indicato: al punto IV.2.2)
Termine per il ricevimento delle offerte: 1/9/2020 h. 12:00 viene così rettificato: 15/9/2020 h. 12:00; al punto IV.2.7) Modalità
di apertura delle offerte: Seduta Pubblica Virtuale, data 3/9/2020
ore 10:00 Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n.21 40121 Bologna viene così rettificato: Seduta Pubblica Virtuale,
data 17/9/2020 ore 10:00 Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei

Comune Castrocaro Terme e Terra del Sole: Bando d’asta
pubblica - Vendita immobile di proprietà comunale
Il Responsabile del Servizio Ragioneria Economato Patrimonio in esecuzione delle delibere del consiglio comunale n.01
del 19/2/2018 e n. 98 del 20/12/2019 e della determinazione n.
660/2020, rende noto che alle ore 09.00 del giorno 30/9/2020 nella
residenza comunale si procederà all’asta pubblica con il metodo
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, per
la vendita del seguente immobile di proprietà comunale:
LOTTO 1) Appartamento ad uso residenziale, costituente
porzione di fabbricato sito nel Comune di Castrocaro Terme e
Terra del Sole, con annessa cantina pertinenziale e autorimessa,
in Via De Gasperi civ. 9.
Identificazione presso l’Agenzia delle Entrate - ufficio Pro-
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vinciale del Territorio di Forlì – Comune di Castrocaro Terme
e Terra del Sole al Foglio 15 con la Particella 377, sub.5 Cat.
A/3, cl. 2°, vani 7,5 R.C. € 716,58 (appartamento piano secondo, sup. mq 92 ca e cantina piano terra, sup. mq. 5 ca) e Foglio
15 Particella 377 sub.11 Cat. C/6, cl.2°, R.C. € 81,81 (autorimessa piano terra sup. mq 14 ca), sono compresi i diritti pro quota
sulle parti comuni e sull’area condominiale. L’immobile è libero. Prezzo base d’asta fissato in € 83.000,00 (ottantatremila/00)
al netto degli oneri fiscali. Gli aumenti non potranno essere inferiori a € 500,00.

sono essere consultati presso il Comune di Castrocaro Terme e
Terra del Sole, Ufficio Patrimonio tel. 0543 766358, Viale G.
Marconi 81 e presso l’Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Gestione Patrimoniale e Vendite,
V.le Matteotti. 44 Forlì, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (tel. 0543 451012).

Scadenza presentazione offerta: ore 12.00 del 29/9/2020.

La medesima documentazione da presentare per l’ammissione all’asta è altresì pubblicata e scaricabile visitando i siti internet
istituzionali www.comune.castrocarotermeeterradelsole.fc.it o
www.aziendacasa.fc.it

Il bando integrale contenente le modalità per la partecipazione
alla gara, nonché la documentazione inerente agli immobili pos-

Paolo Bergonzoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l'affidamento del servizio di noleggio
full-service di macchine riscuotitrici per la riscossione dei
proventi da ticket sanitari e altre prestazioni delle aziende
sanitarie della Regione Emilia-Romagna
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via Dei
Mille n. 21 – 40121 Bologna –tel. (+39) 051/5273082 fax (+39)
051/5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it;
sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l'affidamento
del servizio di noleggio full-service di macchine riscuotitrici per
la riscossione dei proventi da ticket sanitari e altre prestazioni

Il Direttore

delle aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna
Lotto 1: CIG 81432083D3 Lotto 2 CIG 8143210579: Lotto
3 CIG 814321164C:
Aggiudicazione dell’appalto: Determina dirigenziale di aggiudicazione n. 245 del 28/5/2020
Aggiudicatario e importo di aggiudicazione (IVA esclusa):
SIGMA S.P.A. ( aggiudicatario di tutti e tre i lotti )
Lotto 1 Euro 2.998.240,00
Lotto 2 Euro 3.651.200,00
Lotto 3 Euro 2.531.200,00
Totale Euro 9.180.640,00
Pubblicato sulla GUUE n. 2020/S 148-362701 del 3/8/2020
Il Direttore
Alessandra Boni

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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