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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUNZIONAMENTO E GESTIONE
Mobilità esterna per la copertura di posti di categoria D disponibili e programmati nell'ambito dell'organico della Regione
Emilia-Romagna
La Regione Emilia-Romagna intende procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante procedura di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. per
la copertura di posti di categoria D disponibili e programmati

nell’ambito dell’organico della Regione Emilia-Romagna per posizioni lavorative del comparto.
Gli avvisi pubblici di mobilità relativi alle posizioni individuate saranno pubblicati nel corso del mese di Agosto 2021 sul sito
istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: http://wwwservizi.
regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/default.aspx?CodEnte=AL
sezione “Mobilità esterna comparto (procedura "online")”.
Le candidature dovranno essere inoltrate, secondo le modalità e i termini indicati nell’avviso.
La Responsabile del Servizio
Lea Maresca

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

zione incarico di lavoro autonomo”.

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Si sottolinea che la domanda, il curriculum vitae e tutti i documenti devono essere sottoscritti esclusivamente con
firma digitale.

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 nella/e scheda/e allegata/e, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo internet:
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 10/9/2021:
- la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo internet suindicato, completo
dei riferimenti alla scheda di interesse e alla data della
pubblicazione dell’avviso sul Burert, firmata digitalmente;
- il curriculum vitae firmato digitalmente;
invio della candidatura unicamente dal proprio indirizzo
di posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (P.E.C.) : lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.it, indicando, nell’oggetto della
P.E.C., la seguente dicitura: “ Presentazione domanda per sele-

Il candidato deve presentare la propria domanda ed il
proprio curriculum vitae per ogni singola scheda oggetto di
interesse.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nella rispettiva scheda a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti della/e procedura/e comparativa/e di cui al presente avviso verranno resi noti mediante pubblicazione all’indirizzo
internet suindicato. Inoltre, sul sito istituzionale della Regione
Emilia-Romagna, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Consulenti e collaboratori”,verrannopubblicati i dati
previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall’art. 15 del
D.Lgs. n. 33/2013. Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.
n.196/2003.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2011
, l’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento
dell’incarico, con provvedimento motivato, in caso di esito positivo dell’accertamento preliminare di ricognizione del personale
interno ai sensi dell’art. 5 della Direttiva regionale di cui alla
Delibera di Giunta 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 n. 1199 del 26/07/2021
Obiettivo n. 8 della scheda per la Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare.
ASSR Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale - Esercizio finanziario 2021

Progressivo 13
Direzione Generale/Agenzia

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità
di svolgimento

Supporto tecnico-specialistico per la realizzazione del progetto
“Connecting European Cohorts to Increase Common and Effective
Response to SARS-CoV-2 Pandemic: ORCHESTRA” finanziato
dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione
Europea nell’ambito del piano d’azione ERAvsCORONA. Codice
Unico di Progetto - CUP E45F20002250006
La figura richiesta dovrà fornire in qualità di Project Manager il
necessario supporto tecnico specialistico alle attività progettuali di
seguito indicate:
˗ coordinare le attività in capo a RER-ASSR per la piena
realizzazione dei risultati previsti all’interno dei Work Package
(WP) nei quali si articola l’attività di RER-ASSR;
˗ interfacciarsi con il coordinamento generale del progetto, al fine
di rendicontare le attività ed i risultati, comunicare impedimenti e
difficoltà nell’ottenimento dei risultati attesi ed eventuali
controproposte o azioni correttive/compensative; rispondere alle
richieste provenienti da altri (quali gli altri Enti beneficiari o il
coordinatore del progetto);
˗ fornire il necessario supporto metodologico;
˗ coordinare la raccolta dei dati;
˗ gestione del database;
˗ applicare le metodologie statistiche per l’elaborazione dei dati;
˗ supportare le attività di rendicontazione del progetto.

Durata prevista dell’incarico

24 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea magistrale in Scienze Statistiche (o vecchio ordinamento) e
titoli equipollenti.

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

Esperienza comprovata nella metodologia della ricerca e
conduzione di studi in ambito della ricerca epidemiologica o
sanitaria, con particolare riferimento a:

Altre competenze richieste

-

disegno ed analisi dati di studi epidemiologici;

-

gestione di gruppi di lavoro;

-

conduzione di raccolta dati;

-

costruzione e gestione database informativi;

-

redazione di documentazione operativa e di sintesi dei risultati
(esempio rapporti di sintesi);

-

formazione dei rilevatori.

Capacità relazionali e di lavoro in gruppo multidisciplinare;
Ottima conoscenza documentata della lingua inglese;
Conoscenza delle banche dati regionali e del funzionamento dei
flussi amministrativi;
Esperienza nella produzione scientifica in ambito internazionale.

Compenso proposto

60.000,00 euro lordi ed onnicomprensivi

Periodicità corrispettivo

Semestrale

Criteri di scelta
punteggio massimo

e

relativo 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 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);
da 0 a un massimo di punti 10
Al termine della valutazione dei curricula, i candidati, compresi
quelli collocati ex aequo, potranno, eventualmente, essere
chiamati ad un colloquio.
Responsabile del procedimento

Maria Luisa Moro
Direttore dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1199 del 26/07/2021
Obiettivo n. 9 della scheda per la Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare.
ASSR Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale - Esercizio finanziario 2021

Progressivo 14
Direzione Generale/Agenzia

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Tipologia dell’incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-scientifico al coordinamento delle
attività previste nell’ambito del progetto ‘Vigour
Evidence-based guidance to scale-up integrated care in
Europe’ finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del 3° Programma di Salute Pubblica.
Codice Unico di Progetto – C.U.P. E45I20000030008
La figura richiesta dovrà essere di supporto alle attività
previste dal progetto di ricerca, quali:
a) Supporto tecnico-scientifico al progetto regionale di
telemonitoraggio e sua integrazione nell’ambito del
progetto Vigour;
b) Raccordo tra i servizi aziendali deputati alla gestione
del sistema regionale di telemedicina per migliorarne
l’utilizzo e risolvere eventuali criticità: servizi di
informatica, servizi di home-care, servizi di
ingegneria clinica;
c) Supporto all’analisi di possibili sviluppi del sistema di
telemonitoraggio con nuove funzioni o ambiti di
applicazione.

Durata prevista

8 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma

di

Laurea

Specialistica/Magistrale

in

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri Ingegneria
Informatica,
Ingegneria
delle
devono essere corredati dal provvedimento di Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria
riconoscimento o equiparazione previsto dal Biomedica, Ingegneria Gestionale
nostro ordinamento.

e titoli equipollenti
Esperienze professionali richieste

Esperienza comprovata in servizi sanitari pubblici o
privati di assistenza alla persona di almeno 2 anni

Altre competenze richieste

Buone conoscenze informatiche (software di base e
principali applicativi di editor ed elaborazione dati);
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Conoscenza
delle
principali
infrastrutture
di
comunicazione e trasmissione dati, anche su sistemi
E-health;
Conoscenza
dei
dispositivi
medici
telemonitoraggio di parametri fisiologici;

per

il

Conoscenza approfondita della lingua inglese.
Compenso proposto

€ 22.000,00 lordi

Periodicità corrispettivo

2 tranche: dopo il primo quadrimestre e al termine della
prestazione

Criteri di scelta 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
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 dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1199 del 26/07/2021
Obiettivo n. 10 della scheda per la Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare.
ASSR Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale - Esercizio finanziario 2021

Progressivo 15
Direzione Generale/Agenzia

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Tipologia dell’incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto specialistico per la realizzazione delle attività
organizzative-assistenziali nell’ambito del progetto ‘Vigour
Evidence-based guidance to scale-up integrated care in
Europe’ finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito
del 3° Programma di Salute Pubblica. Codice Unico di
Progetto – C.U.P. E45I20000030008
La figura richiesta dovrà essere di supporto alle attività
previste dal progetto di ricerca, quali:
a) Supporto organizzativo al progetto regionale di
telemonitoraggio e sua integrazione nell’ambito del
progetto Vigour;
b) Raccordo con il personale dei servizi aziendali e
regionali deputati alla implementazione del servizio di
telemedicina per promuoverne l’utilizzo e gestire
eventuali criticità (case della salute, dipartimenti di cure
primarie, distretti, direzione sanitaria aziendale, Servizio
assistenza territoriale e Servizio ICT, Tecnologie e
Strutture Sanitarie della Direzione Generale Cura della
Persona, Salute e Welfare);
c) Supporto alla valutazione dell’andamento del progetto e
analisi di possibili sviluppi del sistema di
telemonitoraggio con nuove funzioni o ambiti di
applicazione.

Durata prevista

8 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale in Servizio
Sociale e Politiche Sociali; Scienze infermieristiche e
ostetriche; Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione

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

e titoli equipollenti

Esperienze professionali richieste

Esperienza comprovata in servizi sanitari pubblici o privati.

Altre competenze richieste

Conoscenze informatiche di base
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Team e project management
Conoscenza approfondita della lingua inglese
Compenso proposto

€ 22.000,00 lordi

Periodicità corrispettivo

2 tranche: dopo il primo quadrimestre e al termine della
prestazione

Criteri di scelta e relativo punteggio a) qualificazione culturale e professionale (es. altri titoli di
massimo
studio, partecipazione a master e corsi di formazione
post-laurea, docenze, pubblicazioni); da 0 a un
massimo di punti 20
b) Esperienza comprovata in servizi sanitari e/o sociali
pubblici o privati di assistenza alla persona; 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
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 dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Emissione di avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio,
per il conferimento di incarichi temporanei nel Profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale cat. D per le
attività della Ricerca del Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione alla determina n. 1307 del 10/8/2021 è stato indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per
il conferimento di incarichi temporanei su posti di “Collaboratore Tecnico Professionale - Cat. D per le attività della Ricerca del
Servizio Formazione, Ricerca e Innovazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena”.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri
fissati dal DPR 220/01 ed eventuale colloquio, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti della posizione funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15°giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo http://www.aou.mo.it nella
sezione “Concorsi" sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di
concorsi e avvisi” compilando lo specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi sul sito Internet: www.aou.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di
concorso e avvisi)
Scadenza: 09 settembre 2021
Il Direttore
Antonio Sapone
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica,
per il conferimento di un incarico a tempo determinato per
la durata di anni 2, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 1, del
D. Lgs. 502/92 e ss.mm.ii., nel profilo professionale di dirigente medico esperto da assegnare all’U.O.C. di Ematologia
e CTMO per il potenziamento della attività clinica e di ricerca nella macro-area ambulatoriale Linfomi
In attuazione all’atto deliberativo n. 832 del 10/8/2021, esecutivo ai sensi di legge, è bandito avviso pubblico, per titoli e
colloquio/prova teorico-pratica ai sensi dell’art. 15-septies D. Lgs.
n. 502/92, comma 1°, e s.m.i. per il conferimento di incarico di
durata di anni due nel profilo professionale di dirigente medico
da assegnare all’UOC ematologia e CTMO per il potenziamento

della attività clinica e di ricerca nella macro-area ambulatoriale
linfomi, in possesso di specializzazione professionale, culturale e
scientifica attinente le funzioni da espletare e desumibile da concrete esperienze di lavoro e da pubblicazioni scientifiche.
Obiettivi dell’incarico da conferire
supportare e potenziare l’attività clinica e di ricerca della
UOC di ematologia e CTMO mediante:
- potenziamento dell’attività clinica e di ricerca nel trattamento delle patologie afferenti alla macro-area Linfomi anche
mediante affiancamento dei professionisti già presenti nelle
varie unità operative;
- consolidamento della complessa gestione della rete oncoematologica provinciale in un’ottica di prossimità e continuità
di cura del paziente;
- attività di raccordo in riferimento alla macro-area Linfomi
con il Centro Trapianti anche mediante interscambio dei vari professionisti;
- Sviluppo della formazione e della ricerca del settore scientifico di riferimento;
Caratteristiche dell'incarico
L’incarico dirigenziale, art. 15-septies, comma 1, D.Lgs.
502/92 e ss.mm.ii., a rapporto di lavoro esclusivo, avrà durata di
anni due, con facoltà di rinnovo, dalla data indicata nel contratto, con un impegno orario di 38 ore settimanali.
Il trattamento economico annuo lordo complessivo è parametrato in base al vigente CCNL dell’area della Dirigenza Medica
del Servizio Sanitario Nazionale.
1) Requisiti di ammissione
Requisiti generali
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 – c. 1 e c. 3/bis
- D. Lgs. 165/01 e s.m.i. i cittadini deli Stati membri dell'Unione Europea o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere
i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici negli Stati di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana
c) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08.
Requisiti specifici
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Medici-Chirurghi; l'iscrizione al corrispondente Albo professionale
di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione
alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'inizio dell'incarico;
3. Specializzazione in Ematologia o Oncologia, ovvero in
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una delle discipline riconosciute equipollenti o affini ai sensi del
D.M. 30/1/1998 e ss.mm.ii.;
4. Esperienza professionale pluriennale coerente rispetto
all'incarico da ricoprire, maturata in organismi ed enti pubblici o
privati o aziende pubbliche o private.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
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).
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.
2) Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione all’avviso pubblico, redatta
in carta semplice datata e firmata, obbligatoriamente secondo lo
schema, devono essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e presentata nei modi e
nei termini come previsti al successivo punto 3).
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 cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 – c. 1 e c. 3/bis – D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
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 e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando (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) I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento

da parte del Ministero della Salute ai sensi di quanto previsto dal
D.Lgs. 206/2007.
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94). Chi ha
titolo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l’esclusione del relativo beneficio.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
d’indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina o l’omessa indicazione dei requisiti per
l’ammissione determina l’esclusione dalla selezione.
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.
Questa Azienda 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.
3) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire, a pena di esclusione dall’avviso, entro il 15° giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del
primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire ESCLUSIVAMENTE nei modi seguenti:
-

a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero
– Universitaria di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica
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– Ufficio Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n.14 –
43126 Parma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio
postale di partenza. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 10 giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC)
personaleentro il termine di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto:
«domanda di “……..…..”» . in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.
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 de 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.
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 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.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- tutta la documentazione che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria;
- un curriculum formativo e professionale, redatto su carta
libera datato e firmato;
- pubblicazioni (solo se edite a stampa);
- copia di documento valido di identità personale;
- elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati,
redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non

possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” : nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” : per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività
di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie agli originali ecc.).
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavoro formazione/lavoro/selezioni e concorsi.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono essere presentate
in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con
la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza
o in attesa di stampa.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum formativo e professionale saranno oggetto di valutazione
ESCLUSIVAMENTE se redatte nella forma della dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia
di documento di identità così come previsto dall’art. 40 – comma
1 – del DPR 445/2000, così come modificato dall’art. 15 Legge
12 novembre 2011, n. 183.
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
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qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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.
5) Modalità di selezione
La selezione per il conferimento dell’incarico 15-septies di
che trattasi avverrà per tioli e colloquio/prova teorico-pratica.
Una apposita Commissione, composta da tre componenti,
di cui uno con funzioni di Presidente, accerterà l’idoneità dei
candidati a ricoprire l’incarico dettagliatamente specificato nella premessa del presente avviso, in relazione alle competenze
richieste ed alle peculiarità dello stesso, sulla base di un colloquio e della valutazione del curriculum formativo e professionale.
Il colloquio/prova teorico-pratica sarà diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali degli aspiranti
con specifico riferimento all’incarico da attribuire, in relazione
agli obiettivi ed alle caratteristiche del Progetto, e verterà su argomenti attinenti l'oggetto del Progetto. La Commissione stabilirà
preliminarmente i criteri di massima relativi alla valutazione del
colloquio, coerenti con i contenuti della posizione da ricoprire.
La valutazione del curriculum sarà volta ad evidenziare le
caratteristiche di aderenza del profilo formativo e professionale
posseduto dal candidato ai contenuti ed ai risultati attesi dell’incarico. La Commissione terrà conto, a tal fine, della natura e delle
caratteristiche dell’incarico da attribuire, della professionalità e
dell’esperienza già acquisite dall’aspirante nell’espletamento di
attività professionali in termini di maggiore o minore attinenza
in relazione all’area di interesse dell’incarico da conferire, delle
capacità e delle conoscenze del professionista.
La Commissione, al termine della procedura, formulerà un
elenco di idonei, all’interno del quale sarà individuato, sulla base
di scelta adeguatamente e congruamente motivata, il concorrente più adeguato a ricoprire l’incarico.
La Commissione sarà assistita da una figura amministrativa
dell’Azienda, appartenente almeno alla cat. C, facente funzioni
di Segretario verbalizzante.
L’incarico verrà assegnato sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione che valuterà i requisiti
culturali e professionali indicati nel curriculum ed effettuerà un
colloquio/prova teorico-pratica vertente su argomenti attinenti
l’oggetto dell’incarico e sarà volto ad appurare le competenze e
delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
La valutazione comparata del curriculum sarà limitata ai soli
candidati idonei al colloquio/prova teorico-pratica e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello
stesso.

Ai fini della valutazione del curriculum formativo e professionale sarà data particolare rilevanza a:
- Approfondita conoscenza dell’attività clinica e di ricerca
nel trattamento delle patologie onco-ematologiche afferenti alla
macro-area dei Linfomi;
- Rilevante esperienza in ambito professionale acquisita con
pazienti onco-ematologici;
- rilevante esperienza in ambito di formazione e ricerca nel
settore scientifico di riferimento documentata da un’eccellente
pratica clinica;
La Commissione di valutazione, per la formulazione della
graduatoria di merito avrà a disposizione 100 punti complessivi
così suddivisi: 40 punti per il curriculum formativo e professionale e 60 punti per il colloquio/prova teorico pratica.
A tal fine la Commissione terrà conto della natura e delle
caratteristiche dell’attività da realizzare, della professionalità e
dell’esperienza già acquisite dall’aspirante nell’espletamento di
attività professionali in termini di maggiore o minore attinenza
in relazione all’area di interesse dell’incarico da conferire, delle
capacità e delle conoscenze del professionista.
6) Convocazione candidati
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura saranno avvisati con lettera
raccomandata a.r. circa luogo e data non meno di quindici giorni prima della prova.
La mancata presentazione presso la sede, nella data e orario che verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile
esclusione dalla procedura.
L’esclusione dei candidati che non risultano in possesso dei
requisiti di ammissione è disposta con comunicazione del Direttore del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane, Area
Giuridica, e ne verrà dato atto nel provvedimento finale.
7) Conferimento dell'incarico
Il conferimento dell'incarico verrà formalizzato con deliberazione del Direttore Generale, sulla base delle valutazioni espresse
dall'apposita Commissione di esperti, che si atterrà ai criteri stabiliti dalla vigente normativa e dal presente avviso.
Il conferimento di cui sopra è subordinato alla dimostrazione
da parte dell’aspirante di aver cessato, interrotto, sospeso ogni e
qualsiasi rapporto d’impiego eventualmente in atto con altri enti.
Detto incarico verrà attribuito al professionista individuato mediante sottoscrizione di apposito contratto individuale di
lavoro nel quale sarà individuato il trattamento economico parametrato in relazione a quanto previsto dal vigente CCNL Area
Dirigenza Medica.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscono il blocco della 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.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in oggetto.
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8) Trattamento dati personali

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
ss.mm.ii. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto
1, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. Il rapporto di lavoro a tempo 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 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal
D.Lgs 19/6/1999, n.229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R.
n. 487 del 9/5/1994.
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.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma
(telefono 0521/702469-702566-703953) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì
dalla ore 9,00 alle ore 17,00 oppure consultare il sito Internet:
www.ao.pr.it
Il Direttore Generale
Massimo Fabi

INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Medicina
Nucleare
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2453 del 10/8/2021, 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 di Medicina Nucleare.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica con particolare riferimento ai seguenti specifici
ambiti: diagnostica medico-nucleare scintigrafica (incluse le procedure che prevedono la radio marcatura di materiale cellulare
autologo), diagnostica medico nucleare PET-TC, terapia radio
metabolica per il trattamento delle tireopatie e terapia radiorecettoriale per il trattamento delle neoplasie neuroendocrine.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione
funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art.
41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Medicina Nucleare ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del
D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018,
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione del
D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in gradua-
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toria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei
medici e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata
al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente
capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda, con allegato 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 il 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 si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le domande debbono essere completate
e chiuse. Oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà
possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.

4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
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
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“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 l’impegno orario settimanale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di
aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia,
se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) privati, possono essere rese nel curriculum da allegare
alla procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio settimanale;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato
prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data
di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggior-

namento 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”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”).
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o
prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art.
20 della Legge 104/1992;
6) Ammissione e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare per i candidati iscritti
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, 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 17/09/2021 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
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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 delle
preferenze, in caso di parità di punteggio, previste dall'art. 5 del
D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo determinato dei medici collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento della
prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla data
prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
La graduatoria, nel termine di validità della stessa, verrà utilizzata per far fronte a tutte le esigenze di costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato, secondo l'ordine di posizione dei
candidati.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20 Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i
titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si
presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche
conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica con particolare riferimento ai seguenti specifici ambiti:
diagnostica medico-nucleare scintigrafica (incluse le procedure
che prevedono la radio marcatura di materiale cellulare autologo),
diagnostica medico nucleare PET-TC, terapia radio metabolica
per il trattamento delle tireopatie e terapia radiorecettoriale per
il trattamento delle neoplasie neuroendocrine.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.

La graduatoria approvata rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data di approvazione e sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Dalla data
di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
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 Ravenna –
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il
giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572
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o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e
selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato,
con riferimento al presente avviso 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 MODENA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per
il profilo professionale di “Collaboratore Professionale Sanitario Fisioterapista - Cat. D” per le esigenze dell’Azienda
USL di Modena
In esecuzione alla decisione n. 2259 del 12/8/2021 è stato indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per
l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il
profilo professionale di “Collaboratore Professionale Sanitario
Fisioterapista – Cat. D”. Gli incarichi saranno conferiti secondo
l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri fissati dal DPR 220/01, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti della posizione funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8003 e compilando lo specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione
ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. Per acquisire copia del bando
i candidati potranno collegarsi sul sito Internet: www.ausl.mo.it
(sezione Bandi e Concorsi)
Scadenza: 9 settembre 2021
Il Direttore
Antonio Sapone
ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per assunzione/i a tempo determinato presso
l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del vigente Contratto
Collettivo Aziendale Dirigenza SPTA Integrativo dell’area Ricerca e Tecnostruttura, per: Dirigente Area Tecnostruttura.
incarichi di natura professionale “Data Scientist”
Premesse
In seguito alla esigenza della realizzazione di una unità

operativa "Data Unit" incaricata della valorizzazione del patrimonio informativo aziendale a scopo di gestione, governo, ricerca
l’IRCCS - Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” IRST Srl, istituisce la presente selezione.
In particolare la Data Unit si occuperà di: definire policy e regole strategiche sull'uso dei dati e supportare la strategia aziendale
con le informazioni ricavate dai dati. Di conseguenza dovrà gestire l'intero processo di knowledge extraction: identificazione,
mappatura, standardizzazione, supporto all'interoperabilità delle
fonti dati interne (cartella clinica, flussi informativi, registro tumori, grant office, produzione scientifica, formazione, movimenti
economici, pianificazione e controllo, dati omici, …) ed esterne
(dati e open data regionali, nazionali, internazionali);
- definizione, implementazione e applicazione processi di
data science: data quality (standard, cleaning, reporting,...), sicurezza (policy, anonimizzazione, pseudonimizzazione), machine
learning, data warehousing, big data;
- interfaccia verso gli stakeholders interni ed esterni (analytics,
data visualization,...)
- studio e implementazione algoritmi di intelligenza artificiale (ML, programmazione logica,...) per gli scopi della Data
Unit, a supporto della altre UU.OO. Aziendali e a fini di pubblicazioni scientifiche
1) Requisiti di ammissione
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alladata di scadenza del termine stabilito
dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione):
L-8 INGEGNERIADELL'INFORMAZIONE L-31 - SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE L-41 - STATISTICA
LM-6 - BIOLOGIA LM-18 - INFORMATICA LM-32 - INGEGNERIA INFORMATICA
ovvero
- Diploma di laurea vecchio ordinamento in Informatica, Ingegneria Informatica, Statistica o equipollenti o equiparate
2) Modalità di selezione
Fatte salve le disposizioni in materia di procedure selettive
in epoca di pandemia COVID-19 che potrebbe prevedere l’utilizzo di modalità in remoto, una Commissione di Esperti, nominata
dal Direttore Generale, accerta l'idoneità dei candidati sulla base
di una selezione che si svolgerà nella seguente modalità:
∙ Analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati.
∙ Prova Scritta, il cui superamento darà la possibilità di svolgere la prova orale;
∙ Prova Orale.
Si precisa che sarà data particolare rilevanza alle conoscenze specifiche che saranno oggetto di valutazione di:
- Sql, Prolog, Python, NodeJS, CI/CD on Bitbucket pipelines, Machine Learning (clustering, classificazione e regressione)
e Deep Learning, NLP, Big Data, fondamenti di statistica, ETL,
metodologia Agile, conoscenza degli aspetti legali ed etici legati alla privacy e al trattamento dei dati.
- Buona conoscenza lingua inglese (B2 o superiore).
- Teamwork.
La commissione attraverso la selezione determina il candidato di maggior profilo professionale al quale verrà proposto il
contratto di lavoro. La graduatoria determinata, rimarrà valida

20
25-8-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 263

per 2 anni dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi
scaduta, salvo proroghe della Direzione.
3 ) Domanda di ammissione
La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente documentazione:
- Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile
è scaricabile presso l’apposita sezione opportunità di lavoro
del sito www.irst.emr.it
- Documento 2: curriculum professionale sintetico, dal quale si
evincano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini della propria valutazione curriculare, debitamente sottoscritto.
- Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione sezione opportunità di lavoro del sito www.irst.emr.it
- Documento 4: copia del documento di identità valido.
- Documento 5: copia codice fiscale.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P. Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC)
recante sulla busta la dicitura: “AVVISO PER INCARICO DI
NATURA PROFESSIONALE AREA TECNOSTRUTTURA-DATA SCIENTIST”. La domanda deve pervenire entro
il giorno 24/09/2021. A tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda
di inviarla per tempo.
invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata entro
le ore 13.00 del giorno 24/9/2021, anche attraverso l’utilizzo
di posta elettronica certificata (pec) personale o non, all’indirizzo concorsi@irst.legalmail.it indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: “AVVISO PER INCARICO DI NATURA
PROFESSIONALE AREA TECNOSTRUTTURA-DATA
SCIENTIST”. Si precisa che l’estensione pec “.gov” non è
compatibile con il sistema di posta certificata dello scrivente
istituto in quanto non considerata pubblica amministrazione.
Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento “AVVISO PER INCARICO DI NATURA
PROFESSIONALE AREA TECNOSTRUTTURA-DATA
SCIENTIST”. potrà essere recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in forma di consegna diretta sempre e
comunque entro e non oltre le ore 13.00 della data indicata
come scadenza 24/9/2021.
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
Miscellanea
Sul sito irst dalle ore 14.00 del 28/9/2021, sarà disponibile
sul sito IRST alla sezione precedentemente indicata, l’elenco dei
candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in questione
nonché ogni altra informazione utile. I nominativi non presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi in quanto
non in possesso dei requisiti necessari. Si precisa che non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane I.R.S.T. (tel. 0543/739720 e 0543/
739721).

Sito internet: www.irst.emr.it
Scadenza: 24 settembre 2021
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa
Gianluca Mazza
ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per assunzione/i a tempo determinato presso
l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del vigente Contratto Collettivo Aziendale Dirigenza SPTA Integrativo dell’area
Ricerca e Tecnostruttura, per: incarichi di natura professionale Area Tecnostruttura
Premesse
l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio dei Tumori
“Dino Amadori” IRST Srl, istituisce la presente selezione, al fine di potenziare l’organico nell’ambito delle attività inerenti le
sperimentazioni cliniche, gli studi biologici o osservazionali o
nell’ambito delle attività di Outcome Research. La figura ricercata dovrà svolgere le seguenti attività:
- compilazione delle Schede Raccolta Dati cartacee e/o elettroniche studio – specifiche in ottemperanza alle ICH/GCP, SOP
e normative vigenti.
- gestione e archiviazione della documentazione e del materiale relativi allo studio clinico.
- collaborazione alla stesura del protocollo di ricerca con
particolare riferimento alle parti legate all’organizzazione dello studio.
- collaborazione alla definizione delle Schede Raccolta Dati
e monitoraggio della qualità dei dati.
- organizzazione della presa in carico delle attività per la
corretta conduzione dello studio e della qualità dei dati raccolti.
- gestione delle procedure autorizzative per l’avvio dello studio secondo le normative vigenti.
1) Requisiti di ammissione
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione):
- Laurea almeno triennale in discipline scientifiche: Farmacia o Biologia o CTF o Biotecnologia equipollenti
2) Modalità di selezione
Una Commissione di Esperti, nominata dal Direttore Generale, accerta l'idoneità dei candidati sulla base di una selezione
che si svolgerà nella seguente modalità:
Analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati
Eventuale Prova Orale (in modalità da remoto) a discrezione dalla commissione. La commissione attraverso la selezione
determina il candidato di maggior profilo professionale al quale
verrà proposto il contratto di lavoro. La graduatoria determinata,
rimarrà valida per 2 anni dalla data di pubblicazione dopodiché
dovrà ritenersi scaduta, salvo proroghe della Direzione.
3 ) Domanda di ammissione
La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente documentazione:

21
25-8-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 263

-

Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile
è scaricabile presso l’apposita sezione opportunità di lavoro
del sito www.irst.emr.it

-

Documento 2: curriculum professionale sintetico, dal quale si
evincano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini della propria valutazione curriculare, debitamente sottoscritto.

-

Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione sezione opportunità di lavoro del sito www.irst.emr.it

-

Documento 4: copia del documento di identità valido.

-

Documento 5: copia codice fiscale.

La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
-

invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P. Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC)
recante sulla busta la dicitura: “AVVISO PER INCARICO DI
NATURA PROFESSIONALE AREA TECNOSTRUTTURA”. La domanda deve pervenire entro il giorno 24/9/2021
A tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.

-

invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata entro
le ore 13.00 del giorno 24/9/2021, anche attraverso l’utilizzo
di posta elettronica certificata (pec) personale o non, all’indirizzo concorsi@irst.legalmail.it indicando nell’oggetto la
seguente dicitura: “AVVISO PER INCARICO DI NATURA PROFESSIONALE AREA TECNOSTRUTTURA”.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero professionali presso la Struttura
Complessa di Odontoiatria e Chirurgia Oro-Maxillo-Facciale
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 73 del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si pro cederà al conferimento di due incarichi libero professionali a favore di laureati per svolgere attività
clinico-assistenziali, presso la Struttura Comple ssa di Odontoiatria e Chirurgia Oro-maxillo-facciale inerenti i seguenti progetti:
Progetto 1): “Terapie odontoiatriche nelle vulnerabilità socio-sanitarie” il cui compenso annuale è previsto in € 26.858,00
Progetto 2): “Protesi odontoiatrica totale e parziale rimovibile nei L.E.A.” il cui compenso annuale è previsto in € 10.743,20
Requisiti generali
-

Diploma di laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
Requisiti specifici:

-

Assegno o Dottorato di ricerca inerenti le tematiche proprie
del progetto

-

Master su tematiche proprie del progetto

Si precisa che l’estensione pec “.gov” non è compatibile con
il sistema di posta certificata dello scrivente istituto in quanto non considerata pubblica amministrazione.
Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento “AVVISO PER INCARICO DI NATURA
PROFESSIONALE AREA TECNOSTRUTTURA”, potrà
essere recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in forma di consegna diretta sempre e comunque entro e non oltre
le ore 13.00 della data indicata come scadenza 24/9/2021.
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
Miscellanea
Sul sito IRST dalle ore 14.00 del giorno 28/9/2021, sarà disponibile sul sito IRST alla sezione precedentemente indicata,
l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in
questione nonché ogni altra informazione utile. I nominativi non
presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi in
quanto non in possesso dei requisiti necessari. Si precisa che non
seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane I.R.S.T. (tel. 0543/739720 e 0543/
739721).
Sito internet: www.irst.emr.it
Scadenza: 24 settembre 2021
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa
Gianluca Mazza
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
Corsi e altra formazione inerenti le tematiche proprie del
progetto
- Pubblicazioni scientifiche inerenti le tematiche proprie del
progetto
Gli incarichi avranno durata fino al 30/9/2022 e la decorrenza
sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva.
La sel ezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” - sezione
Concorsi – Convocazioni – sottosezione “Bandi incarichi libero
professionali: convocazioni”. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso. La
mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati sarà consi derata rinuncia alla selezione.
Gli incarichi saranno conferiti 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);
-
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-

del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60)
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque
sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art.
6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi per
incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line”
dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero professionali per laureati presso la s.c. di Odontoiatria e Chirurgia
Oro-maxillo-facciale, 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 curricu-

lum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
-

eventuali pubblicazioni edite a stampa

-

eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.

-

le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.

Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione verrà in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/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: 9 settembre 2021
Il Dirigente delegato
Andrea Decaroli
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale, di ventiquattro mesi, ad uno
psicologo, per attività relative al progetto “Pianificazione del
percorso multidisciplinare e multidimensionale del bambino
con patologia onco-ematologica e della sua famiglia. Programmazione degli interventi” da svolgersi presso l’Unità
Operativa Pediatria e Oncoematologia
In esecuzione della delibera n. 829 del 10/8/2021, si procederà all’attivazione di un contratto libero professionale della
durata di VENTIQUATTRO MESI, da svolgersi presso l’Unità
Operativa Pediatria e Oncoematologia. Il professionista sarà
impegnato nella realizzazione del progetto:
“Pianificazione del percorso multidisciplinare e multidimensionale del bambino con patologia onco-ematologica e della sua
famiglia. Programmazione degli interventi”
Il compenso lordo è determinato in € 24.000,00/anno e verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione di
fattura, su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della
relativa attività rilasciata dal Responsabile del progetto ovvero
dal Direttore della struttura di afferenza. Al fine della liquidazione
dei compensi, il professionista dovrà possedere un ID-PEPPOL
(Decreto 7 dicembre 2018 del MEF, successivamente modificato con Decreto 27 dicembre 2019).
Il professionista selezionato sarà occupato principalmente
nella conduzione di colloqui clinici con i famigliari all’esordio
di malattia e nel corso del trattamento finalizzati alla valutazione dello stato emotivo e al conseguente intervento di supporto. I
colloqui saranno condotti secondo metodologie adeguate all’età.
Si occuperà, inoltre, alla progettazione di interventi di supporto
dell’equipe assistenziale multidisciplinare.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea magistrale in PSICOLOGIA (LM51) o equiparate;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine/Albo;
- Specializzazione in Psicologia Clinica;
- Esperienza in ambito dell’oncoematologia pediatrica.
I candidati dovranno preferibilmente possedere esperienza
clinica in Psico-oncologia e formazione in cure palliative.
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.
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4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio
Gramsci n. 14 - 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.; Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa
per affidamento di incarico libero professionale”.
- tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
NON SARÀ RITENUTO VALIDO l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c. sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata
dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un
unico file formato PDF.
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 9 settembre 2021.
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 10 settembre 2021 alle ore 9.30
presso lo studio Medici dell’U.O. Pediatria e Oncoematologia (1° piano NOB) 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, 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 MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale a favore di un
laureato in Ostetricia presso il Dipartimento di Cure Primarie
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 70 del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Ostetricia per il
progetto denominato: “ICARE – Integration and Community Care for Asylum and Refugees in Emergency” da svolgersi presso il
Servizio Consultori della Provincia di Modena del Dipartimento
di Cure Primarie dell’Azienda USL di Modena.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Ostetricia
- Iscrizione all’Albo professionale
- Abilitazione all’esercizio della professione
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)
- Documentata esperienza, post Laurea, svolta con contratti di
lavoro dipendente o lavoro autonomo (libero professionali,
co.co.co. Interinale) o borse di studio presso consultori familiari, servizi per donne immigrate, associazioni di volontariato
su attività sanitarie (AVAP, Associazioni per migranti etc..)
- Documentata formazione specifica sulla violenza di genere
- Conoscenza, parlata e scritta, della lingua inglese
- Esperienze di lavoro con mediatori linguistico-culturali
Il progetto prevede attività di supporto alla Equipe multidisciplinare della AUSL di Modena.
L’incarico avrà durata pari a 4 mesi, la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso totale lordo onnicomprensivo è determinato in € 9.600,00 comprensivo degli oneri contributivi ed IVA
se e in quanto dovuta e di ogni altra ulteriore spesa.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
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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 Ammissioni, Convocazioni, Calendari, Comunicazioni ed Esiti Prove. Non vi saranno
altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione
dell’avviso. La mancata presentazione del candidato nel luogo,
giorno e ora indicati sarà considerata rinuncia alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
-

Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13

-

Godimento dei diritti civili e politici

-

Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione

-

Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico

-

Idoneità fisica all’impiego

-

Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda 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 Laureato in Ostetricia”, seguendo le istruzioni per
la compilazione ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata ( è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
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domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire gli incarichi oggetto delle suddette procedure comparative.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 9 settembre 2021
Il Dirigente delegato
Andrea Decaroli

cio postale di accettazione.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA

secondo il modello di domanda che può essere scaricato via internet dal sito aziendale www.ausl.pr.it alla voce Amministrazione
Trasparente – concorsi avvisi attivi.

L'Azienda USL declina comunque ogni responsabilità per
eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Nella domanda di ammissione all'avviso gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. data e luogo di nascita
2. residenza
3. domicilio, se diverso dalla residenza
4. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere data
ogni necessaria comunicazione
autocertificare:
1. la data di conseguimento della laurea e dell'abilitazione all'esercizio professionale
2. il voto di laurea
3. le specializzazioni possedute
4. iscrizione all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 de1 28/12/2000 (dichiarazione sostitutiva di notorietà):
1. di non avere in essere rapporti di lavoro dipendente o convenzionato (ex artt. 47 e 48 L. 833/78);
2. l'eventuale periodo di attività svolta in qualità di medico
addetto ad attività necroscopiche;
3. il possesso della patente di guida almeno di categoria B;

INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria di validità triennale, da utilizzare per l'assegnazione di incarichi
libero professionali di Medicina Necroscopica
In attuazione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 553 del 2/8/2021, esecutiva a norma di legge, viene
emesso un pubblico avviso per la formazione di una graduatoria
per il conferimento di:
incarichi libero - professionali per attività di Medico Necroscopo - anno 2021-23.
Il presente avviso viene emesso per l'attuazione del disposto
di cui all'art. 5 della L. 20/5/1970, n. 300 e della legge 11 novembre 1983, n. 683.
Possono partecipare all'avviso pubblico i medici che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano iscritti all’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice e indirizzate al Commissario Straordinario dell'Azienda Usl
di Parma, debitamente sottoscritte e corredate da fotocopia non
autenticata del documento di identità, dovranno pervenire, a pena
di esclusione, al Protocollo Generale dell'Azienda U.S.L. - Strada
del Quartiere n.2/a – Parma o all’indirizzo Pec dell’ufficio personale: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it entro le ore 12 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine per il ricevimento delle domande da parte dell'Azienda USL è perentorio.
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 la data del timbro dell'Uffi-

La graduatoria dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma che avrà valenza triennale (dalla data di approvazione della
graduatoria a tutto il 31/12/2023), sarà formata sulla base dei
seguenti elementi come definiti dalla deliberazione di Giunta regionale n 1783 del 22/9/2003:
a) voto di laurea: da 96 a 100, punti 1; da 101 a 105, punti 2;
da 106 a 110, punti 3; 110 e lode, punti 4
b) specializzazione in Medicina Legale, in Medicina Legale
e delle Assicurazioni, in Medicina Legale e Infortunistica (è valutata una sola specializzazione): punti 2
c) per ogni altra specializzazione attinente alla disciplina oltre a quella considerata al punto b): punti 0,5
d) per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attività di medico necroscopo: punti 0,2
e) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni, di anzianità di laurea (fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2
L'incarico sarà conferito secondo l'ordine di graduatoria ai
medici che non si trovino in condizioni di incompatibilità per specifiche norme di legge o contratto di lavoro.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003.
L'Azienda U.S.L di Parma si riserva la facoltà di annullare, revocare, sospendere o modificare il presente avviso, in
relazione ad eventuali modifiche normative ed alle esigenze di
servizio.
Il Commissario Straordinario
Anna Maria Petrini
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per il conferimento di un incarico libero professionale per il
profilo di Fisioterapista Esperto in analisi del movimento da
svolgere presso l’Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità dell’Età Evolutiva (UDGEE) dell’Azienda USL-IRCCS
di Reggio Emilia, in particolare presso il Laboratorio Analisi del Movimento Bambino Disabile (LAMBDA)
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per il profilo di Fisioterapista Esperto in analisi del movimento
da svolgere presso l’Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità
dell’Età Evolutiva (UDGEE) dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio
Emilia, in particolare presso il Laboratorio Analisi del Movimento
Bambino Disabile (LAMBDA) nell’ambito del progetto “Utilizzo
della gait analysis a implementazione della valutazione neuroriabilitativa per la messa a punto dei protocolli riabilitativi
post operatori, in casistica selezionata non standardizzabile”.
Contenuti ed obiettivi del progetto
L’analisi del movimento tramite il sistema stereofotogrammetrico-optoelettronico permette di misurare e valutare
quantitativamente la cinematica e la dinamica del cammino e,
più in generale, del gesto fisico nel bambino. Gli strumenti di
cui si avvale consentono una descrizione quantitativa, con rappresentazione grafica in ambiente virtuale, dello stato di salute
dell’apparato locomotore, compresa la funzione attiva svolta
dall’azione muscolare (EMG dinamica).
Il Fisioterapista contribuirà alle acquisizioni sui casi selezionati che necessitano di capacità ed expertise specifica.
Le misurazioni effettuate integreranno la valutazione clinica
svolta dall’équipe sanitaria, nei casi in cui durante l’iter rieducativo non si apprezzi il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e
nei modi previsti dal progetto riabilitativo individuale.
Il professionista ingaggiato, oltre che con l’équipe riabilitativa, collaborerà con un Ingegnere Biomedico specializzato che
già presta servizio presso il LAMBDA.
L’incarico di natura temporanea ed altamente qualificata, ha
una durata di 12 (dodici) mesi.
Il compenso lordo onnicomprensivo è determinato in Euro
16.000 / anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Diploma di Laurea in Terapista della Riabilitazione
b) Abilitazione all’esercizio professionale ed iscrizione
all’Ordine dei Fisioterapisti
c) Documentata esperienza in valutazione strumentale del
movimento (Laboratorio), prestata in Laboratori di Aziende USL
o in Laboratori di Enti/Strutture privati accreditati.
Eventuali criteri preferenziali:
- Capacità di lavoro in Team multidisciplinare
- Esperienza in docenza universitaria
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo
lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore del Servizio
Gestione Giuridica del Personale (o Direttore Generale) dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMENTE
inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale(con raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: Az. USL di Reggio Emilia
- Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia
n. 44 – 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della
PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa
effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento
all’incarico da attribuire.
La data, la sede e le modalità del colloquio verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso
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che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi,
incarichi alla sezione: informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet www.ausl.re.it – link
Bandi,Concorsi,Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia
- tel. 0522/339427 – 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 1.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 9 settembre 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per
il profilo professionale di Ingegnere Biomedico da svolgere
presso l’Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità dell’Età Evolutiva (UDGEE) dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio
Emilia
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per il profilo professionale di Ingegnere Biomedico da
svolgere presso l’Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità
dell’Età Evolutiva (UDGEE) dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia, nell’ambito del progetto “Misurazione e valutazione
degli esiti di trattamento con chirurgia funzionale e con dispositivi medici nella postura eretta e nel cammino di minori
neurolesi (casistica selezionata non standardizzabile)”.
Contenuti ed obiettivi del progetto:
Gait analysis per la valutazione clinica e funzionale comparativa delle prestazioni locomotorie ed in postura eretta (stabilità ed
equilibrio) con e senza dispositivi medici selezionati e pre e post
interventi di chirurgia funzionale scheletrica eseguiti per la correzione delle deformità primitive o secondarie dell’arto inferiore.
L’incarico di natura temporanea ed altamente qualificata, avrà
una durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente prorogabile.
Il compenso lordo onnicomprensivo è determinato in Euro
26.000 / anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’at-

tività progettuale svolta.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di Laurea Specialistica/Magistrale in Ingegneria Biomedica
b) Abilitazione all’esercizio professionale ed iscrizione
all’Ordine
c) Esperienza professionale almeno quinquennale maturata
nel campo dell’analisi stereofotogrammetrica optoelettronica in
ambiente Vicon del cammino di minori affetti da paralisi cerebrale infantile e da altre patologie neuromotorie.
Eventuali criteri preferenziali :
Competenze in campo clinico/sanitario/riabilitativo
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo
lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore del Servizio
Gestione Giuridica del Personale (o Direttore Generale) dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMENTE
inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. USL di Reggio Emilia - Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della
PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
E’ 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
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tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di una graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa
effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento
all’incarico da attribuire.
Per quanto riguarda la modalità del colloquio selettivo, questo avverrà a distanza e la data, l’orario e tutte le indicazioni per il
collegamento on line verranno comunicati, con un preavviso di almeno 7 gg, tramite e-mail personale a ciascun candidato ammesso.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti.
I candidati che non saranno presenti nel giorno e nell’ora stabiliti per il colloquio saranno considerati rinunciatari alla
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Conferimento di un incarico di “Dirigente medico - Direttore” – Disciplina: Organizzazione dei Servizi sanitari di base
– per le esigenze dell’U.O.C. Assistenza primaria
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
9/8/2021, n. 317, ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
15 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dal D.P.R. 484/97, dal D.lgs.
165/2001 e s.m.i., dalla Legge regionale n. 29/04, dal D.Lgs.
33/2013 e dalla D.G.R. RER n. 312/2013, dalle deliberazioni del
Direttore Generale dell’AUSL di Piacenza n. 188 del 5/9/2014,
n. 189 del 5/9/2014 e n. 34 del 27/2/2016 è indetto concorso pubblico per l’attribuzione del seguente incarico:
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente Medico, Direttore - Disciplina: Organizzazione dei Servizi sanitari di base per le esigenze dell’U.O.C.
Assistenza primaria.
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19.6.1999 n. 229.
Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10/4/1991,
n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 61 del d.lgs.
29/1993, così come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 546/1993.
Definizione del fabbisogno
PROFILO OGGETTIVO DELLA STRUTTURA
L'Area Territoriale dell'Azienda USL di Piacenza è costituita da tre Dipartimenti che si sviluppano a livello territoriale sui
tre Distretti:
- Città di Piacenza
- Levante
- Ponente
Dipartimento delle Cure Primarie, Dipartimento di Sanità
Pubblica e Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Pato-

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, un 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: 9 settembre 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
logiche.
Il Dipartimento delle Cure Primarie
È la struttura operativa aziendale deputata all’ organizzazione ed alla produzione delle attività finalizzate:
- alla promozione della salute e degli stili di vita come aspetto
della salute generale in ogni fascia di età, garantendo a tutti i cittadini l’accesso ad una assistenza sanitaria adeguata ai
bisogni secondo criteri di equità;
- all’analisi delle problematiche espresse durante il primo contatto del cittadino con i servizi aziendali, e all’organizzazione
ed al coordinamento della risposta nella prima fase di un disturbo;
- all’identificazione di percorsi assistenziali rivolti alle fasce
deboli della popolazione (extracomunitari, famiglie multiproblematiche, minori maltrattati, anziani multipatologici)
- all’organizzazione di percorsi di presa in carico per patologie croniche attraverso percorsi di integrazione anche con il
livello ospedaliero secondo criteri di efficacia e sostenibilità;
- alla realizzazione di una rete territoriale di servizi per la presa in carico dei soggetti disabili e/o non autosufficienti, con
l’integrazione e il coinvolgimento degli Enti Locali e del terzo settore;
- allo sviluppo di attività e servizi territoriali per rispondere
ai bisogni identificati dai Distretti, ambiti privilegiati di programmazione locale.
- Il dipartimento comprende le seguenti Unità Operative:
- Governo Clinico territoriale Organizzazione territoriale Assistenza Primaria Governo della specialistica ambulatoriale
Consultori familiari Geriatria territoriale e consultorio deterioramento cognitivo Psicologia di base Pediatria di comunità
Cure Palliative Diabetologia Medicina delle migrazioni (UOS
della UOC Assistenza Primaria)
- E’ istituito inoltre il Programma dipartimentale “Primary Care nelle Case della Salute” che comprende le Unità Operative
Governo Clinico Territoriale, Organizzazione Territoriale,
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Assistenza Primaria e Governo della Specialistica Ambulatoriale allo scopo di massimizzare l’integrazione tra le suddette
Unità Operative nello svolgimento delle attività di competenza nelle Case della Salute.
- Un punto di riferimento certo rivolto ai cittadini per l’accesso
alle cure primarie sono le Case della Salute, un luogo in cui si concretizza sia l’accoglienza e l’orientamento ai servizi,
che la continuità dell’assistenza, la gestione delle patologie
croniche ed il completamento dei principali percorsi diagnostici che non necessitano di ricorso all’ospedale.
A. CONTESTO ORGANIZZATIVO E DESCRIZIONE
DELLA STRUTTURA
Il Dipartimento delle Cure primarie aziendale risponde
ai bisogni assistenziali nei luoghi della domiciliarità (domicilio, strutture residenziali e semiresidenziali, sedi ambulatoriali,
Os.Co., Case della salute) sull’intero territorio della provincia.
Garantisce l’unitarietà della programmazione, dell’organizzazione, della costruzione e dello sviluppo delle reti cliniche e
organizzative, della valutazione dei processi e dei percorsi clinico-assistenziali nell’ambito delle cure primarie.
Nella provincia di Piacenza, il 24,83 % della popolazione ha
un’età > di 65 anni (pari a 71208 su un totale di popolazione di
286781- dati 2018).
Come è noto le malattie croniche, in incremento progressivo, presentano una maggior prevalenza all’aumentare dell’età e
particolare attenzione va posta nei confronti di quei soggetti che
ne sono affetti.
Per rispondere a questo bisogno l’AUSL di PIACENZA ha
nel tempo realizzato una rete di servizi variegata e distribuita in
modo capillare nei 3 Distretti della provincia, costituita da:
1. Case della Salute distribuite su tutto l’ambito Territoriale
(a Ponente due cds in San Nicolò e Borgonovo vt e ambulatorio della cronicità e sede di ADI nell’Os.Co di Bobbio,
una cds a Piacenza, 5 cds a Levante a Bettola, Podenzano,
Carpaneto, Monticelli d’Ongina e Cortemaggiore, oltre due
ambulatori della cronicità con sedi ADI associate, in Fiorenzuola e Lugagnano).
2. Progressiva organizzazione dei NCP del Territorio che alle
CdS fanno riferimento, dove costante è il confronto coi MMG
per la presa in carico dei pazienti affetti da malattia cronica
e per l’appropriatezza prescrittiva di diagnostica e farmaci.
3. collaborazione con la rete di cure palliative aziendale nella
gestione di pazienti ad elevata complessità e/o con patologia
cronica o oncologica in fase avanzata a domicilio.
4. Promozione e realizzazione di protocolli diagnostici-terapeutici riabilitativi per le principali patologie croniche definiti
a livello Aziendale.
5. Verifica dell’appropriatezza dell’assistenza sanitaria globalmente erogata.
La Unità Operativa Complessa “Assistenza Primaria ” dell’Azienda USL di Piacenza è collocata nel Dipartimento “delle Cure
Primarie” e subentra ed accorpa in sé le precedenti Assistenze
Primarie dei tre Distretti e la UOsD Assistenza Primaria per lo
sviluppo delle Case della Salute, nella volontà espressa dalla Direzione Aziendale di sostituire la logica geografica Distrettuale
con l’organizzazione omogenea dei servizi nelle Case della Salute.
Profilo soggettivo della struttura
B. PROFILO DELLE COMPETENZE (CONOSCENZE,
CAPACITÀ PROFESSIONALI, ATTITUDINI, MOTIVAZIONE)

Necessità di documentare e/o argomentare di essere in possesso di:
consolidata esperienza nella gestione e organizzazione dei
servizi con esiti positivi nella valutazione del buon uso delle
risorse umane e materiali assegnate; in particolare sarà valutata positivamente l’esperienza specifica nella organizzazione e
gestione del paziente con patologie croniche in ambito extra-ospedaliero, distribuito presso le Case della Salute in integrazione con
la medicina generale convenzionata e la pediatria di libera scelta
e alla progettazione ed implementazione dell'integrazione anche
informatizzata tra i servizi che concorrono all’assistenza e alla
creazione dell’ambiente virtuale necessario alla gestione capillare della presa in carico dei pazienti fragili residenti nelle aree
più periferiche dell’Azienda;
COMPETENTE TECNICO-SPECIALISTICHE:
- conoscenza delle norme e dei percorsi che consentono di facilitare la scelta del domicilio quale setting assistenziale più
adeguato, specie nei pazienti cronici;
- consolidata esperienza nei percorsi di integrazione con i
MMG e i PLS, esperto nel coordinamento dei coordinatori
dei Nuclei di Cure Primarie, esperto nel coordinamento dei
referenti Clinici della CdS
- consolidata esperienza nella informatizzazione dei percorsi diagnostico terapeutici a prevalente sviluppo territoriale
- consolidata esperienza nella gestione dei contratti della medicina convenzionata con verifica dei criteri autorizzativi
inerenti l’ADI, ADP, ADR
- comprovata esperienza nel perseguimento della continuità
delle cure e dell’assistenza con capacità di integrare le funzioni della Continuità Assistenziale con la medicina Generale
e la Pediatria di Libera Scelta
- comprovata esperienza nella attività di formazione ed
informazione dei nuovi medici convenzionati prima dell’immissione in servizio
- comprovata esperienza in ambito di valutazione di appropriatezza nell’assistenza farmaceutica, protesica e integrativa
- esperienza nella progettazione di interventi mirati ai corretti stili di vita sia attraverso progetti di comunità nell’ottica
della Community Building, che strutturando attività c/o le
Case della Salute;
COMPETENZE DI PROCESSO RELAZIONALI/COMUNICATIVE:
- capacità ed esperienza di interazione intra e/o interaziendale e con altri soggetti istituzionali;
- buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e per facilitare la collaborazione
tra le diverse professionalità presenti nelle Unità Operative
che contribuiscono alla realizzazione dei progetti di presa
in carico e dei professionisti della medicina convenzionata
- capacità di favorire all’interno di una équipe/gruppo di lavoro
un clima di fiducia e collaborativo orientato al riconoscimento
e segnalazione di criticità al fine di avviare percorsi di miglioramento continuo;
- stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo
professionale dei collaboratori in ottica multi professionale
e interdisciplinare;
- evidente impegno rivolto alla non-discriminazione culturale,
etnica, religiosa attraverso anche costante integrazione con
la UOS Medicina delle migrazioni
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-

generare un clima organizzativo favorevole all’uso ottimale
delle risorse, attraverso la capacità di promuovere, diffondere,
gestire ed implementare linee guida, protocolli e raccomandazioni proprie della disciplina, e funzionali agli obiettivi
di tutela della salute dei lavoratori dell’Azienda, favorendo
una equilibrata individuazione dei carichi di lavoro del personale, dei volumi prestazionali nonché della gestione degli
istituti contrattuali.
COMPETENZE DI SISTEMA ORGANIZZATIVO/GESTIONALI
- conoscenza dei principali strumenti dei Sistemi Qualità e Accreditamento e in particolare il sistema dei requisiti specifici
previsti dalla Regione Emilia-Romagna
- conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di Governo Clinico e dei PDTA applicati nel Dipartimento di appartenenza;
- comprovata esperienza nella organizzazione di attività formative e di aggiornamento e partecipazione attiva in qualità di
relatore e moderatore a corsi e congressi di rilevanza scientifica, promuovendo la formazione e l’aggiornamento degli
operatori della UOC favorendo la partecipazione dei colleghi ad attività di ricerca clinica coerenti con gli obiettivi e le
competenze della UOC medesima;
- conoscenza e utilizzo dei principali strumenti del Risk Management.
Requisiti generali e specifici di ammissione

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) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà
effettuato, a cura dell’Azienda U.S.L. di Piacenza, prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE) o
disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina (ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE) o in una
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina (ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI
DI BASE). L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del
D.P.R. n. 484/1997.
e) laurea in medicina e chirurgia;
f) abilitazione all’esercizio della professione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono
partecipare coloro che hanno superato i limiti di età previsti
dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
Tenuto conto dei suddetti limiti di età e della durata quinquennale del contratto il primo incarico relativo al presente avviso

pubblico potrà essere conferito qualora il termine finale coincida
o non superi comunque i suddetti limiti. Non possono accedere
all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni.
Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318/2012.
Domanda di ammissione
La domanda redatta in carta semplice, deve essere rivolta al
Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e spedita nei
modi e nei termini previsti al successivo punto “Modalità e termini per la presentazione della domanda”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 2, 1° comma punto 1) del D.P.R. n. 487/1994
o di cui all’art. 7 L. 97/2013;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5. il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego (ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
8. il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC presso il quale sarà fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo; tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico. Ai
sensi dell’art. 8 c. 4 della Legge
regionale 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico di
Direzione di struttura complessa.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione
della firma in calce alla domanda, ma dovrà essere accompagnata
da copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dalla selezione.
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
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ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
concorsuali.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum
professionale , datato e firmato, redatto in carta semplice, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative
svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997,
dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
h) alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e
di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. n.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.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti, possono fare riferimento
ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi del servizio di cui si chiede la valutazione ai fini
dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
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.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.

Non saranno valutate idoneità a corsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore. I
contenuti del curriculum - esclusi quelli di cui alla precedente
lettera c), e le pubblicazioni - possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande dovranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.
concorsi@pec.ausl.pc.it. L’oggetto della Pec dovrà indicare in
maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare. L’inoltro della domanda potrà
essere effettuato via Pec una sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del primo.
Si precisa che per la validità dell’invio, la domanda del candidato deve provenire da una casella di posta certificata, così come
stabilito dalla normativa vigente. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata alla PEC Aziendale. La domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e
inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. Il
mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione
della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’Amministrazione utilizzerà, per ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. È data possibilità ai candidati di produrre successivamente
- e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
- con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata
in apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa
telematicamente nei termini sopra indicati. I documenti non
elencati preventivamente nella domanda di ammissione alla selezione non saranno presi in considerazione alcuna e saranno
restituiti al candidato
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, né 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.
Commissione
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D.Lgs. 502/92
e s.m.i., è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di
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struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo nazionale predisposto dal Ministero della Salute.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche e avranno luogo
presso l’U.O. Risorse Umane – Ufficio Reclutamento personale,
Via Anguissola n. 15, il primo lunedì non festivo successivo alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,
con inizio alle ore 9.30.
La valutazione viene effettuata dalla Commissione tramite
analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative
e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e agli esiti di un colloquio.
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
30 punti per il curriculum;
70 punti per il colloquio.
Per essere presi in considerazione ai fini dell’inserimento
nella terna di idonei i candidati dovranno riportare almeno 15
punti nella macroarea curriculum e almeno 60 punti nella macroarea colloquio.
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM viene
ripartito ed attribuito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
- della loro attinenza, rilevanza, durata e continuità;
- della rilevanza delle strutture in cui sono state maturate;
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato
il dirigente e particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- Soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;

- Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
- Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed il relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- Continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
La Commissione di valutazione, tenuto conto dei predetti criteri e parametri numerici, attribuirà al curriculum di ogni
candidato un punteggio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato.
Nell’ambito del COLLOQUIO verranno valutate:
- Capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: valutate sino a un massimo di 30 punti;
- Capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: valutate sino a un massimo di 40 punti.
La Commissione, nell’attribuzione del punteggio terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre discipline o specialità per la miglior risoluzione
dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
In esito al processo di valutazione ad ogni candidato è attribuito un punteggio complessivo, derivante dalla somma di quanto
riportato nella macroarea curriculum e quanto riportato nella macroarea colloquio.
La terna degli idonei viene composta dai tre candidati che
hanno ottenuto il punteggio complessivo più alto a condizione
che abbiano conseguito la valutazione minima prevista per ogni
macroarea.
Qualora i candidati idonei siano in numero inferiore a tre
le operazioni di valutazione si intendono comunque validamente compiute e gli atti sono trasmessi al Direttore Generale per i
successivi adempimenti.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg.
prima del giorno fissato, con comunicazione all’indirizzo PEC
indicato nella domanda di partecipazione.
La data del colloquio sarà altresì pubblicata, con analogo
preavviso, sul sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it – Assunzione personale – Selezioni in corso. Al colloquio i candidati
dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma
restando al possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il
colloquio medesimo con modalità uniformi, somministrando ai
candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
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dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

Le operazioni concorsuali saranno svolte nel rispetto di quanto
previsto dalle “Linee guida per la gestione da parte di tutte le
pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.

INCARICO

Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno definito, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della
valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti,
dai candidati che abbiamo raggiunto o superato le soglie minime
di punteggio previste dal bando.
Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando congruamente tale scelta, anche tenendo conto
del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto, ai sensi
dell’art. 8 c. 4 L.R. 29/2004.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al
temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l'incarico
Il concorrente cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
del vigente C.C.N.L. Area Sanità 19/12/2019 subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla richiesta
dell’Azienda - sotto pena di mancata stipulazione del contratto
medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa. Copia
del presente avviso potrà essere richiesta presso l’U.O. Risorse
Umane.
Si intendono qui richiamate le disposizioni, tutte, in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi di cui al
D.Lgs. 39/2013.
L’Azienda U.S.L. di Piacenza si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei termini del presente avviso, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in
relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel bando.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all' U.O.
Risorse Umane dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
– Via Anguissola n.15 - tel. 0523/398708 o consultare il sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it – Assunzione personale.
Il Direttore
Mario Giacomazzi

Conferimento di un incarico per la copertura di n. 1 posto di
Direttore di Unità Operativa complessa: “Biologia dei trapianti, diagnostica molecolare e manipolazione CSE” nell’ambito
del Dipartimento di Patologia Clinica
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
9/8/2021, n. 320, ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
15 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dal D.P.R. 484/97, dal D.lgs.
165/2001 e s.m.i., dalla Legge regionale n. 29/04, dal D.Lgs.
33/2013 e dalla D.G.R. RER n. 312/2013, dalle deliberazioni del
Direttore Generale dell’AUSL di Piacenza n. 188 del 5/9/2014,
n. 189 del 5/9/2014 e n. 34 del 27/2/2016 è indetto concorso pubblico per l’attribuzione del seguente incarico:
Dirigente Biologo Direttore – Disciplina: Patologia Clinica ed equipollenti
ovvero
Dirigente Medico Direttore – Disciplina: Medicina Trasfusionale ed equipollenti
per le esigenze dell’Unità Operativa Complessa:“Biologia
dei trapianti, Diagnostica molecolare e Manipolazione CSE” nell’ambito del Dipartimento di Patologia
clinica con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10/4/1991,
n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 61 del d.lgs.
29/1993, così come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 546/1993.
Definizione del fabbisogno
PROFILO OGGETTIVO DELLA STRUTTURA
L’area ospedaliera dell’Azienda USL di Piacenza afferente
alla Direzione Tecnica “Direzione Medica” U.O. Presidio Unico
è dotata di 751 posti letto di cui 44 di D.H. e 707 posti letto ordinari e nell’anno 2019 ha effettuato 32.730 ricoveri di cui 29.144
in degenza ordinaria e 3.586 in day hospital.
All’U.O. Presidio Unico afferiscono tre stabilimenti ospedalieri:
- di Piacenza
- della Val Tidone
- della Val d’Arda comprendente i plessi ospedalieri di Fiorenzuola d’Arda e Villanova sull'Arda
ai quali si aggiunge l’Ospedale di Comunità di Bobbio
La rete ospedaliera provinciale è organizzata in forma dipartimentale come di seguito specificato:
Dipartimento di Emergenza Urgenza:
» Pronto Soccorso, OBI e Medicina d’Urgenza Piacenza –
U.O. Complessa;
» Emergenza Territoriale 118 U.O. Complessa;
» Pronto Soccorso e OBI Val d’Arda U.O.S. Dipartimentale;
» Pronto Soccorso e OBI Val Tidone U.O.S. Dipartimentale;
» Medicina Area Critica U.O.S. Dipartimentale;
» Cardiologia e UTIC Piacenza U.O. Complessa;
» Cardiologia Riabilitativa Val Tidone U.O.S. Dipartimentale;
» Cardiologia Territoriale U.O.S. Dipartimentale;
» Neurologia U.O. Complessa;

35
25-8-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 263

» Pneumologia U.O. Complessa;

» Biochimica U.O. Complessa;

» Medicina d’urgenza a ciclo breve U.O.S. Dipartimentale;

» Servizio Immunotrasfusionale U.O. Complessa;

Dipartimento delle Medicine:

» Allergologia U.O.S. Dipartimentale;

» Medicina Interna Piacenza U.O. Complessa;
» Medicina Interna Val d’Arda U.O. Complessa;
» Medicina Interna Val Tidone U.O. Complessa;
» Gastroenterologia ed Epatologia U.O. Complessa;
» Geriatria e Lungodegenza U.O. Complessa;
» Nefrologia e Dialisi U.O. Complessa;
» Medicina a supporto dell’attività riabilitativa U.O.S. Dipartimentale;
» Area Internistica Bobbio U.O.S. Dipartimentale;
Dipartimento di Onco-Ematologia:
» Oncologia U.O. Complessa;
» Radioterapia U.O. Complessa;
» Ematologia e Centro Trapianti U.O. Complessa;
» Anatomia Patologica U.O. Complessa;
» Malattie Infettive U.O. Complessa;
Dipartimento di Chirurgia:
» Chirurgia generale Piacenza U.O. Complessa;
» Chirurgia generale Val d’Arda U.O. Complessa;
» Chirurgia generale Val Tidone U.O. Complessa;
» Ortopedia e Traumatologia Piacenza U.O. Complessa;
» Ortopedia e Traumatologia Val Tidone U.O. Complessa;
» Oculistica U.O. Complessa;
» Otorinolaringoiatria U.O. Complessa;
» Urologia U.O. Complessa;
» Odontostomatologia U.O. S. dipartimentale;
» Dermatologia U.O. S. dipartimentale;
» Chirurgia Plastica U.O. S. dipartimentale;

» Biologia dei trapianti, diagnostica molecolare e manipolazione CSE U.O. Complessa
Dipartimento di Medicina Riabilitativa :
» Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva U.O. Complessa;
» Medicina Riabilitativa di Integrazione Ospedale Territorio U.O. Complessa;
» Medicina Riabilitativa Val Tidone U.O.S. Dipartimentale;
» Riabilitazione Respiratoria U.O.S. Dipartimentale;
L’U.O.C. Biologia dei trapianti, diagnostica molecolare e
manipolazione CSE si colloca all’interno del Dipartimento di
Patologia Clinica.
STRUTTURA DELL’U.O.C
L’U.O.C. si occupa di attività laboratoristica ed effettua la
propria attività sulle seguenti aree:
-

Analisi di Immunogenetica (tipizzazioni sistema HLA, Tipizzazione sistema KIR, Analisi del chimerismo, analisi degli
Anticorpi anti-HLA)

-

Analisi per studio di suscettibilità HLA-malattie

-

Manipolazione cellule staminali emopoietiche (manipolazione a fresco CSE, congelamento CSE ed espianto CSE)

-

Analisi mutazionale oncoematologica

-

Genotipizzazione gruppoematica

-

Studio refrattarietà piastrinica

-

Gestione dei registri: Centro Donatori IBMDR PC01/MUD/
Ricerca Pazienti IBMDR

L’attività complessiva è regolata dagli standard degli accreditamenti EFI, Jacie, Labnet AML GIMEMA, Eric e WMDA.
PERSONALE

» Chirurgia Generale ad indirizzo Senologico U.O. Complessa;
» Chirurgia Protesi d’Anca e di Ginocchio U.O. S. dipartimentale;
» Andrologia U.O. S. dipartimentale;
»Chirurgia d’Urgenza U.O.S. dipartimentale
Dipartimento delle Terapie Intensive, Anestesiologia e Terapia del Dolore :
» Anestesia e Rianimazione Piacenza e Fiorenzuola U.O.
Complessa;
» Anestesia e Rianimazione Val Tidone U.O. Complessa;
» Terapia del Dolore U.O. Complessa;
Dipartimento Materno Infantile:
» Ostetricia e Ginecologia Piacenza U.O. Complessa;
» Pediatria Piacenza U.O. Complessa;
» Pronto Soccorso Pediatrico U.O.S. Dipartimentale;
Dipartimento delle Funzioni Radiologiche:
» Radiologia Piacenza U.O. Complessa;
» Radiologia Val d’Arda U.O. Complessa;
» Radiologia Val Tidone U.O. Complessa;
» Medicina Nucleare U.O. Complessa;
Dipartimento di Patologia Clinica:
» Microbiologia U.O. Complessa;

L’organico della U.O.C. nell’anno 2019 era composto da:
-

n. 7 dirigenti biologi

-

n. 1 tecnico di laboratorio biomedico
Attività 2019
Esami
I Trim
II Trim
III Trim
IV Trim
Totale Esami

Esami esterni
963
1129
986
1088
4166

Esami interni
713
714
987
981
3395

7561

Attività di manipolazione autologo 2019
Congelamenti
62

Scongelamenti
39

Totale sacche
101

Attività di manipolazione allogenico 2019
Congelamenti
0
Manipolazione per verifica cellularità e sterilità
Espianti di Midollo Osseo
Totale sacche
manipolate

Scongelamenti
0
16
3
120

Totale sacche
0
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CONSUMI 2019: I beni sanitari consumati sono stati pari a
€ 423.746 euro (di cui € 338. 406 di dispostivi medici in vitro e
prodotti chimici) e beni economali € 1.212.
PROFILO SOGGETTIVO
Il profilo di Direttore di Unità operativa complessa: “Biologia dei trapianti, diagnostica molecolare e manipolazione CSE”
nell’ambito del Dipartimento di Patologia clinica deve avere competenza ed esperienza in tutti i settori presenti nella UOC ed in
particolare rispondere agli standard di professionalità previsti dagli accreditamenti presenti. In particolare:
- Immunogenetica. Secondo standard EFI la direzione di una
Immunogenetica deve essere affidata ad un dirigente laureato biologo o medico che abbia conseguito il diploma ESHI e
che abbia comprovata competenza in materia ed esperienza
nell’immunogenetica di almeno 4 anni nelle categorie accreditate. Per questa UOC le categorie sono: Immunogenetica
del trapianto CSE (tipizzazioni SSO, SSP, SBT, NGS), Chimerismo, associazione HLA-malattie, anticorpi anti-HLA.
Costituisce titolo preferenziale l’avere già ricoperto questo
ruolo.
- Manipolazione CSE. Secondo standard Jacie la direzione
dell’Unità Manipolazione (TE) deve essere affidata ad un dirigente laureato biologo o medico che debba avere almeno
2 anni di esperienza nel settore della manipolazione minima
di CSE e che abbia quindi comprovata esperienza nella manipolazione, criopreservazione e smistamento dei prodotti di
terapia cellulare e conoscenza della relativa legislazione che
regola il TE (Tissue Establishment). Costituisce titolo preferenziale l’avere ricoperto questo ruolo in un programma
trapianto accreditato Jacie.
- Analisi Mutazionale Oncoematologica. La direzione deve
essere a conoscenza delle principali tecnologie di biologia
molecolare per la diagnostica mutazionale qualitativa e quantitativa relativa alle principali alterazioni degli acidi nucleici
(DNA e RNA). Costituisce titolo preferenziale la conoscenza degli standard Labnet AML ed Eric che regolano l’attività
per quanto riguarda in particolare la diagnostica delle leucemie acute.
- Biologia molecolare gruppoematica. Costituisce titolo preferenziale la conoscenza relativa alle tecnologie di diagnostica
molecolare gruppoematica.
- Gestione del Centro donatori IBMDR/MUD/Ricerca pazienti IBMDR. (accreditamento WMDA).
Costituisce titolo preferenziale la capacità di gestire i tre registri IBMDR presenti in Azienda: il registro dei donatori di midollo
osseo, della ricerca per i pazienti candidati al trapianto allogenico di CSE e dei MUD per i test di conferma finale donatore non
correlato/paziente per il trapianto CSE.
Al candidato è richiesta:
- esperienza in campo gruppoematico
- esperienza in gestione dei registri IBMDR per l’attività trapiantologica CSE
- accreditamento GINEMA Labnet per i laboratori di diagnostica oncoematologica.
Requisiti generali e specifici di ammissione
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) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà
effettuato, a cura dell’Azienda U.S.L. di Piacenza, prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, ovvero all’Ordine professionale dei Biologi. L’iscrizione al corrispondente albo
professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea consente la
partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) Per i BIOLOGI: anzianità di servizio di sette anni, di cui
cinque nella disciplina (PATOLOGIA CLINICA) o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina (PATOLOGIA
CLINICA) o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina (PATOLOGIA CLINICA).
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R.
n. 484/1997.
Per i MEDICI: anzianità di servizio di sette anni, di cui
cinque nella disciplina (MEDICINA TRASFUSIONALE) o
disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina (MEDICINA TRASFUSIONALE) o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina (MEDICINA TRASFUSIONALE). L’anzianità di servizio utile per
l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. n. 484/1997.
e) laurea in Medicina e chirurgia ovvero in Scienze biologiche;
f) abilitazione all’esercizio della professione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
Tenuto conto dei suddetti limiti di età e della durata quinquennale del contratto il primo incarico relativo al presente avviso
pubblico potrà essere conferito qualora il termine finale coincida
o non superi comunque i suddetti limiti. Non possono accedere
all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni.
Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318/2012.
Domanda di ammissione
La domanda redatta in carta semplice, deve essere rivolta al
Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e spedita nei
modi e nei termini previsti al successivo punto “Modalità e termini per la presentazione della domanda”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 2, 1° comma punto 1) del D.P.R. n. 487/1994
o di cui all’art. 7 L. 97/2013;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i moti-
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vi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5. il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego (ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
8. il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC presso il quale sarà fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo; tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico. Ai
sensi dell’art. 8 c. 4 della Legge regionale 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione
della firma in calce alla domanda, ma dovrà essere accompagnata
da copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dalla selezione.
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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum
professionale, datato e firmato, redatto in carta semplice, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative
svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997,
dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il consegui-

mento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
h) alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e
di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. n.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.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti, possono fare riferimento
ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi del servizio di cui si chiede la valutazione ai fini
dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
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.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Non saranno valutate idoneità a corsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore. I
contenuti del curriculum - esclusi quelli di cui alla precedente
lettera c), e le pubblicazioni - possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande dovranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.
concorsi@pec.ausl.pc.it. L’oggetto della Pec dovrà indicare in
maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare. L’inoltro della domanda potrà
essere effettuato via Pec una sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del primo.
Si precisa che per la validità dell’invio, la domanda del candidato deve provenire da una casella di posta certificata, così come
stabilito dalla normativa vigente. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata alla PEC Aziendale. La domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
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e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. Il
mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione
della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’Amministrazione utilizzerà, per ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. È data possibilità ai candidati di produrre successivamente
- e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
- con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in
apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa telematicamente nei termini sopra indicati. I documenti non elencati
preventivamente nella domanda di ammissione alla selezione non
saranno presi in considerazione alcuna e saranno restituiti al candidato
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, né 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.
Commissione
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D.Lgs. 502/92
e s.m.i., è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di
struttura Complessa nelle medesime discipline dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo nazionale predisposto dal Ministero della Salute.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche e avranno luogo
presso l’U.O. Risorse Umane – Ufficio Reclutamento personale,
Via Anguissola n. 15, il primo lunedì non festivo successivo alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,
con inizio alle ore 9.30.
La valutazione viene effettuata dalla Commissione tramite
analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative
e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e agli esiti di un colloquio.
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
30 punti per il curriculum;
70 punti per il colloquio.
Per essere presi in considerazione ai fini dell’inserimento
nella terna di idonei i candidati dovranno riportare almeno 15
punti nella macroarea curriculum e almeno 60 punti nella macroarea colloquio.

Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM viene
ripartito ed attribuito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
- della loro attinenza, rilevanza, durata e continuità;
- della rilevanza delle strutture in cui sono state maturate;
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato
il dirigente e particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- Soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
- Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed il relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- Continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
La Commissione di valutazione, tenuto conto dei predetti criteri e parametri numerici, attribuirà al curriculum di ogni
candidato un punteggio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato.
Nell’ambito del COLLOQUIO verranno valutate:
- Capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: valutate sino a un massimo di 30 punti;
- Capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: valutate sino a un massimo di 40 punti.
La Commissione, nell’attribuzione del punteggio terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre discipline o specialità per la miglior risoluzione
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dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
In esito al processo di valutazione ad ogni candidato è attribuito un punteggio complessivo, derivante dalla somma di quanto
riportato nella macroarea curriculum e quanto riportato nella macroarea colloquio.
La terna degli idonei viene composta dai tre candidati che
hanno ottenuto il punteggio complessivo più alto a condizione
che abbiano conseguito la valutazione minima prevista per ogni
macroarea.
Qualora i candidati idonei siano in numero inferiore a tre
le operazioni di valutazione si intendono comunque validamente compiute e gli atti sono trasmessi al Direttore Generale per i
successivi adempimenti.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg.
prima del giorno fissato, con comunicazione all’indirizzo PEC
indicato nella domanda di partecipazione. La data del colloquio
sarà altresì pubblicata, con analogo preavviso, sul sito Internet
aziendale: www.ausl.pc.it – Assunzione personale – Selezioni in
corso. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. Il colloquio si
svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando al possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati
qualora la Commissione intenda gestire il colloquio medesimo
con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno
definito, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base
della valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio. La
terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, dai candidati che abbiamo raggiunto o superato le soglie minime di punteggio previste dal bando. Nell’ambito della
terna il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando
congruamente tale scelta, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto, ai sensi dell’art. 8 c. 4
L.R. 29/2004.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al
temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.L’inquadramento
contrattuale avverrà in base al profilo di appartenenza del vincitore.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l'incarico
Il concorrente cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a

stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata
stipulazione del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa. Copia del presente avviso potrà essere richiesta
presso l’U.O. Risorse Umane. Si intendono qui richiamate le disposizioni, tutte, in materia di inconferibilità e di incompatibilità
di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.
L’Azienda U.S.L. di Piacenza si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei termini del presente avviso, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in
relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel bando.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all' U.O.
Risorse Umane dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
– Via Anguissola n.15 - tel. 0523/398821 o consultare il sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it – Assunzione personale.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Conferimento dell’incarico di Direttore della struttura
operativa complessa “SERDP Piacenza” nell’ambito del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze patologiche
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
9/8/2021, n. 322, ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
15 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dal D.P.R. 484/97, dal D.lgs.
165/2001 e s.m.i., dalla Legge regionale n. 29/04, dal D.Lgs.
33/2013 e dalla D.G.R. RER n. 312/2013, dalle deliberazioni del
Direttore Generale dell’AUSL di Piacenza n. 188 del 5/9/2014,
n. 189 del 5/9/2014 e n. 34 del 27/2/2016 è indetto concorso pubblico per l’attribuzione del seguente incarico:
Dirigente Medico Direttore – Discipline: Farmacologia e Tossicologia Clinica, Medicina Interna, Psichiatria, Organizzazione
dei Servizi Sanitari di Base ed equipollenti
ovvero
Dirigente Psicologo Direttore – Disciplina: Psicoterapia ed
equipollenti
per le esigenze dell’Unità Operativa Complessa: “SERDP Piacenza” nell’ambito del Dipartimento di Salute mentale e Dipendenze
patologiche. con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10/4/1991,
n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 61 del d.lgs.
29/1993, così come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 546/1993.
Definizione del fabbisogno
PROFILO OGGETTIVO DELLA STRUTTURA
Il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
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di Piacenza è attualmente composto da 5 Unità Operative Complesse (Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza, Centri
Salute Mentale, Emergenza Urgenza, Psichiatria di Collegamento e Inclusione Sociale, Servizio Dipendenze Patologiche ) e due
Unità Operative Semplici Dipartimentali (Medicina Penitenziaria e Psicologia di Base).
Il Servizio per le Dipendenze Patologiche (SERDP) si occupa
della cura e promozione della salute dei consumatori di sostanze
e delle persone con patologie da Dipendenza.
Nel 2021 questo Servizio specialistico è andato incontro ad
un processo di unificazione delle 2 Unità Operative in cui era
suddiviso: U.O.C. SERDP Città di Piacenza (articolata in due Unità Operative Semplici “Clinica delle Dipendenze Complesse” e
“Alcologia Clinica”, e un incarico professionale “Percorso Giovani) ) e UOSD SERDP Distretti Levante/Ponente (comprensivo
di incarichi professionali relativi ai Percorsi “Gravità Psicopatologiche 14-25 anni” e ai “Disturbi Gravi di Personalità”).
L’unificazione istituzionale consente di migliorare organizzazione
e Vision del Servizio e attuare una riorganizzazione in conformità con l’assetto dei Centri Salute Mentale e dei Centri NPIA del
Dipartimento.
Un'unica Direzione valorizza il confronto tra diverse modalità di intervento, rende completa la trasversalità dei percorsi
di cura, facilita la collaborazione integrativa con le altre UO del
DSMDP nell’intervento sulle situazioni complesse e nella realizzazione dei Percorsi diagnostico-terapeutici (PDTA), garantisce
l’equità nell’offerta di cura e favorisce il rapporto con le politiche socio-sanitarie del Territorio Aziendale.
L’utenza in carico alle Dipendenze Patologiche nel 2019 è
pari a 2200 persone, corrispondente all’ 1.24% della popolazione target 15-64 anni. Il volume di attività annuale per le diverse
figure professionali ha un valore di 120.000 prestazioni complessive. Alcuni PDTA dipartimentali, quali Gambling, Alcologico e
Disturbi Gravi di Personalità hanno come Responsabili dirigenti del SERDP.
PERSONALE AFFERENTE SERDP
Piacenza
Levante
Ponente
Coordinatore
1
Infermieri
11
4
3
Educatori
4
3
Ass. Sociali
2
1
Medici
2
2,5
0,5
Psicologi
2
2
1
Personale a
contratto
Medici
2
1
Psicologi
5
2
PROFILO SOGGETTIVO
In considerazione delle caratteristiche della Struttura Complessa (UOC) “Direzione Servizio Dipendenze Patologiche”, delle
sue articolazioni e funzioni il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
- Capacità manageriali, organizzative e di programmazione di
una Unità Operativa Complessa DIPENDENZE PATOLOGICHE comprensiva dei 3 Distretti Territoriali di Piacenza,
Levante e Ponente.
- Pluriennale esperienza nella gestione clinica di pazienti affetti da Dipendenza Patologica e, pertanto, comprovata
conoscenza e competenza di tutta l’attività clinico-assisten-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ziale (terapia, riabilitazione, disassuefazione, riduzione del
danno) relativa all’utenza alcoldipendente e tossicodipendente; competenza per quanto riguarda le nuove droghe, le
dipendenze non da sostanze (es. gambling) e le situazioni di
poliassunzione.
Esperienza nella gestione di pazienti con patologie gravi, caratterizzate da comorbilità.
Competenza relativa alle attività in integrazione socio-sanitaria, in particolare per l’utenza con situazioni
multiproblematiche e compromissione socio-familiare.
Esperienza nella gestione dell’attività di consulenza con
particolare riferimento ai reparti con pazienti critici per problemi di intossicazione acuta o cronica da sostanze, alcol,
farmaci.
Esperienza e capacità organizzativa dei principali percorsi clinici dedicati a pazienti con patologie di dipendenza.
In particolare capacità di organizzare e monitorare percorsi diagnostico-terapeutici articolati atti a garantire
equità, omogeneità e trasversalità nella presa in cura del
paziente con dipendenza patologica ed efficaci modalità di
collaborazione nell’interfaccia tra l’UOC Dipendenze Patologiche e le altre strutture sanitarie sia dipartimentali che
aziendali.
Competenza nell’organizzare l’offerta del Servizio in modo
rispondente ai bisogni dei pazienti tenendo conto anche delle esigenze di territorialità.
Capacità di gestire le interfacce clinico-organizzative delle
diverse UO che compongono il Servizio Dipendenze Patologiche e di potenziare la collaborazione con Medici di
Medicina Generale e Servizi socio-sanitari coinvolti nel
programma di cura, nonché con Enti locali territoriali, Enti Accreditati, ed il lavoro di rete con Agenzie non sanitarie
e del Privato Sociale.
Competenza nel gestire la UOC Dipendenze Patologiche
quale sistema complesso di nuova istituzione sull’ambito
provinciale, favorendo negli operatori l’identità unitaria e il
senso di appartenenza nel rispetto e valorizzazione delle specificità clinico-terapeutiche locali.
Capacità di promuovere la condivisione di obiettivi clinicoorganizzativi nelle diverse UO che compongono l’UOC e di
favorire relazioni interpersonali e collaborazioni multiprofessionali sinergiche nei team di lavoro, al fine di implementare
un clima organizzativo favorevole e stimolante.
Capacità di risolvere i conflitti e attitudine al lavoro in team,
interagendo in maniera costruttiva con i professionisti interni ed esterni all’UOC.
Continuità di formazione professionale negli ambiti richiesti dal proprio profilo.
Conoscenza avanzata ed esperienza dei sistemi Qualità e
Accreditamento di una Unità Operativa di Dipendenze Patologiche.
Conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti di Governo
Clinico, con riferimento in particolare al Risk Management
e agli strumenti di monitoraggio dei processi e degli esiti.
Capacità di gestione delle risorse umane nell’ottica dello sviluppo di competence e autonomie professionali correlate al
contesto.
Buona attitudine all’attività di ricerca scientifica in ambito
clinico anche come responsabile di progetti.
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Requisiti generali e specifici di ammissione
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) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà
effettuato, a cura dell’Azienda U.S.L. di Piacenza, prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici, ovvero
all’Ordine professionale degli Psicologi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio;
d) Per i MEDICI: anzianità di servizio di sette anni, di cui
cinque nella disciplina (FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA
CLINICA, MEDICINA INTERNA, PSICHIATRIA, ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE) o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina (FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA, MEDICINA INTERNA,
PSICHIATRIA, ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI DI BASE) o in una disciplina equipollente ovvero anzianità
di servizio di dieci anni nella disciplina (FARMACOLOGIA
E TOSSICOLOGIA CLINICA, MEDICINA INTERNA, PSICHIATRIA, ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SANITARI
DI BASE). L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del
D.P.R. n. 484/1997.
Per gli PSICOLOGI: anzianità di servizio di sette anni, di
cui cinque nella disciplina (PSICOTERAPIA) o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina (PSICOTERAPIA) o
in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina (PSICOTERAPIA). L’anzianità di servizio
utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni
contenute nell’art. 10 del D.P.R. n. 484/1997.
N.B. A fronte della possibilità di concorrere al conferimento dell’incarico in oggetto, consentita a diversi profili
professionali e a diverse discipline, saranno presi in considerazione esclusivamente i periodi prestati nell’ambito di Ser
DP o di analoghe strutture del SSN indirizzate al contrasto
delle dipendenze patologiche, per valutare il raggiungimento
dell’anzianità di servizio minima richiesta dal DPR 487/1997.
e) laurea in Medicina e chirurgia ovvero in Psicologia.
f) abilitazione all’esercizio della professione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono
partecipare coloro che hanno superato i limiti di età previsti
dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
Tenuto conto dei suddetti limiti di età e della durata quinquennale del contratto il primo incarico relativo al presente avviso
pubblico potrà essere conferito qualora il termine finale coincida
o non superi comunque i suddetti limiti. Non possono accedere
all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che
siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche
Amministrazioni.

Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318/2012.
Domanda di ammissione
La domanda redatta in carta semplice, deve essere rivolta al
Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e spedita nei
modi e nei termini previsti al successivo punto “Modalità e termini per la presentazione della domanda”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 2, 1° comma punto 1) del D.P.R. n. 487/1994
o di cui all’art. 7 L. 97/2013;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5. il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego (ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
8. il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC presso il quale sarà fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo; tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico. Ai
sensi dell’art. 8 c. 4 della Legge regionale 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione
della firma in calce alla domanda, ma dovrà essere accompagnata
da copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dalla selezione.
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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
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formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum
professionale , datato e firmato, redatto in carta semplice, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative
svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/1997,
dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
h) alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e
di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
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.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti, possono fare riferimento
ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi del servizio di cui si chiede la valutazione ai fini
dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
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.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Non saranno valutate idoneità a corsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
I contenuti del curriculum - esclusi quelli di cui alla precedente lettera c), e le pubblicazioni - possono essere autocertificati
dal candidato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande dovranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.
concorsi@pec.ausl.pc.it. L’oggetto della Pec dovrà indicare in
maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui
il candidato intende partecipare. L’inoltro della domanda potrà
essere effettuato via Pec una sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del primo.
Si precisa che per la validità dell’invio, la domanda del candidato deve provenire da una casella di posta certificata, così come
stabilito dalla normativa vigente. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata alla PEC Aziendale.
La domanda di concorso dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il
candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art.
65 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’Amministrazione utilizzerà, per ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. È data possibilità ai candidati di produrre successivamente
- e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
- con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in
apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa telematicamente nei termini sopra indicati.
I documenti non elencati preventivamente nella domanda di
ammissione alla selezione non saranno presi in considerazione
alcuna e saranno restituiti al candidato.
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, né 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.
Commissione
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D.Lgs. 502/92
e s.m.i., è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori
di struttura Complessa nelle medesime discipline dell’incarico
da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo nazionale predisposto dal Ministero della
Salute.
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Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche e avranno luogo
presso l’U.O. Risorse Umane – Ufficio Reclutamento personale,
Via Anguissola n. 15, il primo lunedì non festivo successivo alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,
con inizio alle ore 9.30.
La valutazione viene effettuata dalla Commissione tramite
analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative
e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e agli esiti di un colloquio.
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
30 punti per il curriculum;
70 punti per il colloquio.
Per essere presi in considerazione ai fini dell’inserimento
nella terna di idonei i candidati dovranno riportare almeno 15
punti nella macroarea curriculum e almeno 60 punti nella macroarea colloquio.
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM viene
ripartito ed attribuito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
- della loro attinenza, rilevanza, durata e continuità;
- della rilevanza delle strutture in cui sono state maturate;
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato
il dirigente e particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- Soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
- Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza

alla disciplina ed il relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- Continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
La Commissione di valutazione, tenuto conto dei predetti criteri e parametri numerici, attribuirà al curriculum di ogni
candidato un punteggio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato.
Nell’ambito del COLLOQUIO verranno valutate:
- Capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: valutate sino a un massimo di 30 punti;
- Capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: valutate sino a un massimo di 40 punti.
La Commissione, nell’attribuzione del punteggio terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre discipline o specialità per la miglior risoluzione
dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
In esito al processo di valutazione ad ogni candidato è attribuito un punteggio complessivo, derivante dalla somma di quanto
riportato nella macroarea curriculum e quanto riportato nella macroarea colloquio.
La terna degli idonei viene composta dai tre candidati che
hanno ottenuto il punteggio complessivo più alto a condizione
che abbiano conseguito la valutazione minima prevista per ogni
macroarea.
Qualora i candidati idonei siano in numero inferiore a tre
le operazioni di valutazione si intendono comunque validamente compiute e gli atti sono trasmessi al Direttore Generale per i
successivi adempimenti.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg.
prima del giorno fissato, con comunicazione all’indirizzo PEC
indicato nella domanda di partecipazione. La data del colloquio
sarà altresì pubblicata, con analogo preavviso, sul sito Internet
aziendale: www.ausl.pc.it – Assunzione personale – Selezioni in
corso. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma
restando al possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il
colloquio medesimo con modalità uniformi, somministrando ai
candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno

44
25-8-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 263

definito, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base
della valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio. La
terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, dai candidati che abbiamo raggiunto o superato le soglie minime di punteggio previste dal bando. Nell’ambito della
terna il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando
congruamente tale scelta, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto, ai sensi dell’art. 8 c. 4
L.R. 29/2004.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al
temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
L’inquadramento contrattuale avverrà in base al profilo di appartenenza del vincitore.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l'incarico
Il concorrente cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. subordinatamente alla presentazione, nel termine
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Nefrologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 2459 del 10/8/2021 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i. è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di: Dirigente Medico di Nefrologia
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata
stipulazione del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa. Copia del presente avviso potrà essere richiesta
presso l’U.O. Risorse Umane.
Si intendono qui richiamate le disposizioni, tutte, in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi di cui al
D.Lgs. 39/2013.
L’Azienda U.S.L. di Piacenza si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei termini del presente avviso, la loro sospensione
e modificazione, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in
relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel bando.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all' U.O.
Risorse Umane dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
– Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/398821 o consultare il sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it – Assunzione personale.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in MEDICINA E CHIRURGIA;
b) specializzazione in NEFROLOGIA ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n.
483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.
LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018,
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione
del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
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fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione alle prove.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire
entro e non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le domande debbono essere completate e chiuse. Oltre
le ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;

- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti, dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
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)
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pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno
essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta
denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio settimanale;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato
prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data
di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con
assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare al-

la procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento di ciascuna delle prove previste.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene in
seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111 – CESENA il primo mercoledì successivo alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della
Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con riserva- sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15
giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale, con lettera inviata tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure Raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al presente concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta:relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
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serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica:su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale:sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della
valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice
al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento
della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla
data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.

Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione ed entro tale termine potranno essere
utilizzate, alla luce delle vigenti disposizioni normative, per la
copertura di eventuali ulteriori posti nella medesima posizione
funzionale e disciplina, sulla base delle necessità previste dalla
programmazione aziendale dei fabbisogni di personale.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
secondo le modalità precedentemente richiamate.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni
il concorrente, utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N.,
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la
non veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze
penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione
Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per
le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati
dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di
comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.
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Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22
della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati
hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di
dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L’Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di CESENA, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni >
Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del
presente bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
Il Direttore di U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Dirigente delle Professioni sanitarie - Area Infermieristica - Dirigente di ambito distrettuale nell’interesse della
Direzione Infermieristica Tecnica (DIT) dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Ferrara
In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1322 del 12/8/2021 successivamente
rettificata con determina n. 1324 del 13/8/2021, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per
la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni sanitarie - Area Infermieristica - Dirigente di ambito distrettuale - Ruolo: Sanitario
DESCRIZIONE DEL RUOLO
La Direzione Infermieristica e Tecnica (DIT) dell’Azienda
USL di Ferrara presiede la funzione di governo aziendale dell’assistenza infermieristica, tecnico-sanitaria, ostetrica, area degli
assistenti sociali, riabilitativa e di base delle linee operative cui
afferiscono tutte le figure professionali a vocazione assistenziale, tecnica, riabilitativa e preventiva afferenti ai diversi profili
professionali.
La Direzione Aziendale della DIT garantisce la conformità
ed il conseguimento degli obiettivi della Direzione Strategica attraverso l’estensione di una responsabilità a livello distrettuale.
La Responsabilità Distrettuale è di governance complessiva
dei diversi processi e delle linee produttive, senza separatezze
con una modalità multidisciplinare e multiprofessionale, in interrelazione con la Direzione di Distretto, la Direzione Medica
di Presidio, la Direzione dei Dipartimenti Territoriali e la Direzione dei Dipartimenti Interaziendali ad Attività integrata (DAI).
La DIT di ambito distrettuale partecipa ai processi di pianificazione, programmazione, gestione e sviluppo del personale di
competenza perseguendo la valorizzazione delle competenze professionali e dell’efficienza operativa.
Definisce a livello aziendale i meccanismi di gestione del
personale infermieristico e degli altri profili professionali, e di
supporto nell’ambito del distretto di riferimento, favorendo la
promozione dell’integrazione dei processi aziendali attraverso
l’utilizzo di strumenti di governo clinico e di sviluppo professionale ed organizzativo delle funzioni tecnico-sanitarie, assistenziali
e riabilitative.
Sperimenta modelli innovativi al fine di sostenere la continuità assistenziale e l’integrazione multi professionale e
interdisciplinare; sostiene la valutazione degli esiti di miglioramento delle condizioni di salute della popolazione assistita, lo
sviluppo, in collaborazione con gli Ordini professionali, delle
politiche di orientamento dei giovani verso le professioni sanitarie, la promozione di progetti di ricerca e revisione della qualità
e degli esiti nelle diverse attività sanitarie infermieristiche, tecnico-sanitarie e della riabilitazione, anche mediante definizione
di protocolli validati e di indicatori di qualità specifici.
Il Dirigente infermieristico di ambito distrettuale opera in line
al Direttore della Direzione Infermieristica e Tecnica Aziendale
e collabora con i Dirigenti delle Aree Professionali Riabilitativa,
Tecnica e della Prevenzione e le Responsabilità dei Dipartimenti
Territoriali ed i Responsabili dei Settori Professionali Strategici al
fine di garantire la funzione di governo dei processi assistenziali,
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tecnici, riabilitativi e della prevenzione dell’ambito distrettuale
attraverso la direzione e gestione delle risorse di propria competenza, nel rispetto degli accordi sindacali e della necessità di
integrazione multi professionale, con particolare attenzione alla
continuità del processo di cura fra Ospedale e Servizi Territoriali.
Il Dirigente di ambito distrettuale svolge le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali
e trova rispondenza nelle aree professionali individuate dalla
L. 251/2000, al fine di garantire la funzione di governo dei processi assistenziali.
Il Dirigente DIT di ambito distrettuale assume una particolare rilevanza in relazione alla necessità di garantire le funzioni di
interconnessione fra i diversi utilizzatori delle strutture per l’erogazione dei servizi, ospedalieri e territoriali, inserite nel distretto
di riferimento come le Case della Salute o i Presidi Ospedalieri
distrettuali di piccola e media dimensione.
A tal fine, partecipa alla:
-

Pianificazione, programmazione, reclutamento, allocazione,
gestione e sviluppo professionale del personale di propria
competenza;

-

Valorizzazione degli specifici ambiti professionali in integrazione con i Direttori di Distretto, con la Direzione Medica del
Presidio Unico Ospedaliero, nonché con i DAI e con i Dipartimenti Territoriali nell'individuazione di modelli organizzativi
ed assistenziali innovativi anche ad elevata autonomia tecnico-gestionale, come le piattaforme dei blocchi operatori, la
preospedalizzazione chirurgica, le Centrali di Dimissione e
Continuità Assistenziale, i poliambulatori, etc.;

-

Promozione ed adozione degli strumenti del governo clinico e allo sviluppo dei processi assistenziali coerenti con le
strategie aziendali e gli obiettivi dipartimentali, in collaborazione con i Direttori di Dipartimento.

Alla Direzione di Ambito distrettuale afferiscono in line i
Responsabili Organizzativi di Struttura (Ospedale Distrettuale e
Case della Salute) ai quali a sua volta afferiscono i Coordinatori delle UU.OO. di ambito afferenti ai Dipartimenti Territoriali o
DAI per la gestione operativa. Il Dirigente DIT distrettuale è componente del Team di Riferimento distrettuale, quale riferimento
degli amministratori e dei cittadini e rappresenterà lo strumento privilegiato per l’esercizio del sistema di governance locale.
Il Dirigente di ambito distrettuale partecipa, attraverso il Board
di coordinamento, all’esercizio della funzione di governo Aziendale della DIT.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985, n. 207, dal Decreto Legislativo 502/92 e s m i, dalla Legge n. 127 del 15/5/1997,
dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dal Decreto Legislativo 19
giugno 1999, n. 229, dal DPCM 25/1/2008 nonché dal presente bando.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea specialistica o magistrale nelle Scienze Infermieristiche e ostetriche (LM/SNT01)
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in
enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni.
c) Iscrizione al relativo Albo professionale,
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere rico-

nosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “ 10 ” in
merito al possesso della patente di guida.
Prove d'esame:
- Prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso:
- Prova pratica; utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti
- Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte,
con particolare riferimento alla organizzazione di servizi sanitari
nonchè su altre tematiche indicate nel bando e più precisamente:
Modelli organizzativi: conoscenze relative alle tecniche di
project management al fine di promuovere ed adottare strumenti
per il governo clinico-assistenziale ed allo sviluppo organizzativo
strategico di modelli organizzativi innovativi, anche ad elevata
autonomia tecnico-gestionale, sia ospedalieri che territoriali, inerenti all’assistenza infermieristica e degli altri profili professionali
e di supporto nell’ambito del distretto di riferimento, orientati al
singolo ed alla collettività;
Gestione Risorse Umane: pianificazione del fabbisogno di
risorse, programmazione, reclutamento, allocazione e gestione
del personale di propria competenza e relativa applicazione degli istituti contrattuali;
Formazione: conoscenze relative a metodologia e strategia di
implementazione di processi formativi volti allo sviluppo professionale e modelli di sviluppo di competenze, nonché metodologia
di ricerca clinica e organizzativa;
Budget: processo di budgeting e meccanismi di controllo dei
processi produttivi di propria competenza;
Legislazione: di riferimento dell’area professionale oggetto di selezione.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi
dalla procedura concorsuale.
Punteggi
La Commissione, dispone complessivamente di 100 punti così̀ ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
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La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui al DPCM 25/1/2008.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11 del DPR.483/1997
Normativa generale del concorso
1 - Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione del
presente bando o che si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla
data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro ventiquattro mesi di validità, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà inoltre
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
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, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e
3 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.
b) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima
dell’immissione in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico
Competente.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 15/5/1997,
la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte all’Azienda
Unità Sanitaria Locale con sede in Ferrara - Via A. Cassoli n. 30
- 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) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. n.445
del 28/12/2000). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Alla domanda di partecipazione deve essere sempre allegata, pena esclusione, copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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 libera, datato, firmato e
debitamente documentato (art. 11 D.P.R. 483/97).
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall ’ art. 15/1 lett. a) della L. 183/2011, che prevede la “decertificazione” nei rapporti tra
Pubbliche Amministrazioni e privati, si precisa che il candidato,
in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministra-
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zione, che non potranno essere accettate e/o ritenute utili ai fini
della valutazione nel 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, 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).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “ bandi e concorsi
”, link “ autocertificazioni-autodichiarazioni ” (Allegato C – D).
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le
pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
non saranno valutate pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato e spedita per posta/pec
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la dichiarazione di conformità può essere unica, ma contenente la
specifica dei documenti a cui si riferisce.
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 unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice del
documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
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.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPCM 25/1/2008, 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: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello

stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi
documenti probatori.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda deve essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità:
- Trasmessa tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: AZIENDA
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede in
- Via A. Cassoli n. 30 – 44121 FERRARA. Le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso
i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini
all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore a 15 giorni.
- Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica
certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo
risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “contiene domanda di
concorso pubblico ……… (indicare nome e cognome). Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC Aziendale. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella
trasmessa per prima. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files. La domanda,debitamente
sottoscritta, e i relativi allegati, deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia
del documento valido di identità personale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo o cada di sabato, il termine per la presentazione si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
dei 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 di 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.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
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120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del concorso sarà nominata, in
conformità a quanto previsto dal DPCM 25/1/2008, con atto del
Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale – Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
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.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alle
operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, il 2° GIOVEDÌ
SUCCESSIVO DOPO LA SCADENZA DEL BANDO DI CONCORSO, il cui estratto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano avere luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano essere
ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato
all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle Commissioni Esaminatrici, saranno
effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni giovedì successivo fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
Il sorteggio avrà luogo presso la Sala Riunioni del Servizio
Comune Gestione del Personale – Azienda USL di Ferrara - Corso Giovecca n.203 Ferrara - Settore 15 – 1° piano -. con inizio
alle ore 9.00.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati, non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/2001.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.

L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare la prova pratica
nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito internet: www.
ausl.fe.it – bacheca – bandi e concorsi - concorsi pubblici con
riferimento al presente concorso. Tale pubblicazione assolve ad
ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai
partecipanti.
8 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
Esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che
siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o che
si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla data di approvazione
della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a noma di legge.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del DPR n.483 del 10/12/1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a
fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non
costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante
stipula del contratto individuale di lavoro, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’im-
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piego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l'Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
Si rammenta che l’amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
10 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà
alla stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente
C.C.N.L. con il concorrente dichiarato vincitore.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.
Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di
servizio, in più sedi dell’Azienda USL.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi Finanziarie e dalle disposizioni Regionali in materia.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL si riserva la facoltà
di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B.
11 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
12 - Norme finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale 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.
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.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla prevenzione dei dai”, questa Azienda Unità Sanitaria Locale, quale titolare
del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, ed è finalizzata all’espletamento della procedura relativa al
presente bando.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto

alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”.
Per le informazioni necessarie o per acquisire copia del bando rivolgersi al Servizio comune Gestione del Personale - Ufficio
Concorsi - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Corso
Giovecca n.203 - Settore 15 – 1° piano – 44121 FERRARA
- tel. 0532/235673 – 0532/235744 - 0532/235725 tutti i giorni
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o consultando il sito INTERNET: www.ausl.fe.it
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni sanitarie - Area Professionale dellla Prevenzione nell’interesse della Direzione
Infermieristica Tecnica (DIT) dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara
In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1322 del 12/8/2021 successivamente
rettificata con determina n. 1324 del 13/8/2021, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per
la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni sanitarie - Area Professionale della Prevenzione - Ruolo: Sanitario
DESCRIZIONE DEL RUOLO
La Direzione Infermieristica e Tecnica (DIT) dell’Azienda
USL di Ferrara presiede la funzione di governo aziendale dell’assistenza infermieristica, tecnico-sanitaria, ostetrica, area degli
assistenti sociali, riabilitativa e di base delle linee operative cui
afferiscono tutte le figure professionali a vocazione assistenziale, tecnica, riabilitativa e preventiva afferenti ai diversi profili
professionali.
La Direzione Aziendale della DIT garantisce la conformità
ed il conseguimento degli obiettivi della Direzione Strategica attraverso l’estensione di una responsabilità a livello distrettuale.
La DIT partecipa ai processi di pianificazione, programmazione, gestione e sviluppo del personale di competenza perseguendo
la valorizzazione delle competenze professionali e dell’efficienza operativa.
Collabora con i Dirigenti Infermieristici di ambito distrettuale, con le altre Direzioni Tecniche, con gli Uffici di Staff e con i
Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri e Territoriali allo sviluppo di processi assistenziali coerenti con le strategie aziendali.
Il Dirigente di Area professionale Prevenzione (L/SNT4),
opera in line al Direttore della Direzione Infermieristica e Tecnica Aziendale e in particolare:
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-

Contribuisce, per l’area di competenza, al processo di programmazione e pianificazione strategica aziendale, alla
razionalizzazione organizzativa, alla progettazione, alla implementazione al monitoraggio e al miglioramento continuo
del sistema di gestione della qualità dei processi e dei servizi erogati.
- Garantisce l’applicazione degli istituti contrattuali e il rispetto delle procedure riguardanti la sicurezza sul lavoro.
- Promuove l’adozione degli strumenti del governo clinico e
di sviluppo dei processi tecnico – assistenziali, coerenti con
le strategie aziendali e gli obiettivi dipartimentali, in collaborazione con il Direttore DIT e i Dirigenti DIT di ambito
Distrettuale.
- Garantisce l’uniformità delle modalità organizzative nella
erogazione delle attività tecniche sanitarie a livello ospedaliero e territoriale favorendo l’equità e la prossimità delle
attività di prevenzione rivolte al cittadino.
- Per ciascun ambito territoriale, in collaborazione con i Dirigenti DIT distrettuali, pianifica il fabbisogno, programma e
garantisce il reclutamento, l’allocazione, la gestione, la valutazione e lo sviluppo specialistico del personale dell’area
professionale di competenza.
- Valorizza gli specifici ambiti professionali in line con la
Direzione infermieristica e tecnica, nonché con i DAI, individuando modelli organizzativi ed assistenziali integrati,
basati sulla multi-disciplinarietà e multi-professionalità.
- Assicura ai Responsabili di Area Dipartimentale e ai Coordinatori il supporto metodologico rispetto a progetti
d’innovazione, adozione di nuove tecnologie e modelli
organizzativi tendenti allo sviluppo professionale e/o all’integrazione dei processi coerenti con l’organizzazione aziendale
e gli obiettivi assegnati alla Rete della prevenzione.
- Definisce i criteri finalizzati alla analisi dei contesti operativi, alla verifica dei carichi di lavoro, alla determinazione
degli indicatori di qualità delle prestazioni e alla precoce rilevazione degli eventi critici, secondo i criteri fissati dalla
comunità scientifica perseguendo obiettivi di eccellenza dei
contenuti professionali.
- Partecipa alla definizione di un sistema di indicatori qualitativi per la valorizzazione della competenza e di un sistema
di autovalutazione dei professionisti;
- Partecipa alla definizione dei criteri per l’attribuzione degli
incarichi organizzativi, gestionali e professionali;
- Concorre alla progettazione e adozione di sistemi informativi per la storicizzazione e la valutazione delle prestazioni;
- Promuove, la formazione e l’aggiornamento del personale,
la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi;
- Favorisce l’integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca, nell’ambito dei corsi di laurea;
- Definisce il fabbisogno di nuove competenze e del relativo
percorso di formazione in funzione dei bisogni assistenziali e dello sviluppo organizzativo, tecnologico ed innovativo.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985 n. 207, dal Decreto Legislativo 502/92 e s m i, dalla Legge n. 127 del 15/5/1997,
dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483 dal Decreto Legislativo 19 giugno
1999, n. 229, dal DPCM 25/1/2008 nonché dal presente bando.

Requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea specialistica o magistrale nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (LM/SNT04)
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in
enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni.
c) Iscrizione al relativo albo professionale,
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “ 10 ” in
merito al possesso della patente di guida.
Prove d'esame:
- Prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso:
- Prova pratica; utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti
- Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte,
con particolare riferimento alla organizzazione di servizi sanitari
nonchè su altre tematiche indicate nel bando e più precisamente:
Modelli organizzativi: conoscenze relative alle tecniche di
project management al fine di promuovere ed adottare strumenti
per il governo clinico-assistenziale ed allo sviluppo organizzativo
strategico di modelli organizzativi innovativi, anche ad elevata autonomia tecnico-gestionale, sia ospedalieri che territoriali,
inerenti alla prevenzione, orientati al singolo ed alla collettività;
Gestione Risorse Umane: gestione del personale di propria
competenza e relativa applicazione degli istituti contrattuali;
Formazione: conoscenze relative a metodologia e strategia di
implementazione di processi formativi volti allo sviluppo professionale e modelli di sviluppo di competenze, nonché metodologia
di ricerca clinica e organizzativa;
Budget: processo di budgeting e meccanismi di controllo dei
processi produttivi di propria competenza;
Legislazione: di riferimento dell’area professionale oggetto di selezione.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi
dalla procedura concorsuale.
Punteggi
La Commissione, dispone complessivamente di 100 punti così̀ ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui al DPCM 25/1/2008.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11 del DPR.483/1997
Normativa generale del concorso
1 - Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione del
presente bando o che si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla
data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro ventiquattro mesi di validità, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà inoltre
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
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, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e
3 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.
b) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima
dell’immissione in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico
Competente.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 15/5/1997,
la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione.

3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte all’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Ferrara - Via A. Cassoli
n. 30 - 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) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. n.445
del 28/12/2000). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Alla domanda di partecipazione deve essere sempre allegata, pena esclusione, copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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 libera, datato, firmato e
debitamente documentato (art. 11 D.P.R. 483/97).
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
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accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della
L. 183/2011, che prevede la “decertificazione” nei rapporti tra
Pubbliche Amministrazioni 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 nel 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, 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).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi “,
link “ autocertificazioni-autodichiarazioni ” (Allegato C – D).
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le
pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
non saranno valutate pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato e spedita per posta/pec
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la dichiarazione di conformità può essere unica, ma contenente la
specifica dei documenti a cui si riferisce.
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 unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice del
documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
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.

Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPCM 25/1/2008, 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: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello
stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi
documenti probatori.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda deve essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità:
- Trasmessa tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: AZIENDA
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede in
- Via A. Cassoli n. 30 – 44121 FERRARA. Le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso
i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini
all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore a 15 giorni.
- Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica
certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo
risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “contiene domanda di
concorso pubblico ……… (indicare nome e cognome). Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC Aziendale. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella
trasmessa per prima. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files. La domanda,debitamente
sottoscritta, e i relativi allegati, deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia
del documento valido di identità personale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo o cada di sabato, il termine per la presentazione si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
dei 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 di mancata o tardiva
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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.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del concorso sarà nominata, in
conformità a quanto previsto dal DPCM 25/1/2008, con atto del
Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale – Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
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.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alle
operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, il 2° GIOVEDÌ
SUCCESSIVO DOPO LA SCADENZA DEL BANDO DI CONCORSO, il cui estratto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano avere luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano essere
ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato
all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle Commissioni Esaminatrici, saranno
effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni Giovedì successivo fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
Il sorteggio avrà luogo presso la Sala Riunioni del Servizio
Comune Gestione del Personale – Azienda USL di Ferrara - Corso Giovecca n.203 Ferrara - Settore 15 – 1° piano -. con inizio
alle ore 9.00.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato dai candidati, non meno di quindici giorni prima della data

fissata per la prova.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/2001.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare la prova pratica
nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito internet: www.
ausl.fe.it – bacheca – bandi e concorsi - concorsi pubblici con
riferimento al presente concorso. Tale pubblicazione assolve ad
ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai
partecipanti.
8 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
Esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che
siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o che
si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla data di approvazione
della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a noma di legge.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del DPR 483 del 10/12/1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a
fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non
costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
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9 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante
stipula del contratto individuale di lavoro, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l'Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
Si rammenta che l’amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
10 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà
alla stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente
C.C.N.L. con il concorrente dichiarato vincitore.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.
Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di
servizio, in più sedi dell’Azienda USL.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi Finanziarie e dalle disposizioni Regionali in materia.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL si riserva la facoltà
di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B.
11 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
12 - Norme finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale 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.
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.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla prevenzione dei dai”, questa Azienda Unità Sanitaria Locale, quale titolare
del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate può avvenire con modalità sia manuale che elettronica,

ed è finalizzata all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”.
Per le informazioni necessarie o per acquisire copia del
bando rivolgersi al Servizio comune Gestione del Personale Ufficio Concorsi - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
– Corso Giovecca n.203 - Settore 15 – 1° piano – 44121 Ferrara
tel. 0532/235673 – 0532/235744 – 0532/235725 - tutti i giorni
feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. o consultando il sito INTERNET: www.ausl.fe.it
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni sanitarie - Area professionale della Riabilitazione nell’interesse della Direzione
Infermieristica Tecnica (DIT) dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara
In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1322 del 12/8/2021 successivamente
rettificata con determina n. 1324 del 13/8/2021, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per
la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni sanitarie - Area professionale della riabilitazione - Ruolo: Sanitario
DESCRIZIONE DEL RUOLO
La Direzione Infermieristica e Tecnica (DIT) dell’Azienda
USL di Ferrara presiede la funzione di governo aziendale dell’assistenza infermieristica, tecnico-sanitaria, ostetrica, area degli
assistenti sociali, riabilitativa e di base delle linee operative cui
afferiscono tutte le figure professionali a vocazione assistenziale, tecnica, riabilitativa e preventiva afferenti ai diversi profili
professionali.
La Direzione Aziendale della DIT garantisce la conformità
ed il conseguimento degli obiettivi della Direzione Strategica attraverso l’estensione di una responsabilità a livello distrettuale.
La DIT partecipa ai processi di pianificazione, programmazione, gestione e sviluppo del personale di competenza perseguendo
la valorizzazione delle competenze professionali e dell’efficienza operativa.
Collabora con i Dirigenti Infermieristici di ambito distrettuale, con le altre Direzioni Tecniche, con gli Uffici di Staff e con i
Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri e Territoriali allo sviluppo
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di processi assistenziali coerenti con le strategie aziendali.
Il Dirigente di Area professionale Riabilitativa (L/SNT2),
opera in line al Direttore della Direzione Infermieristica e Tecnica Aziendale e in particolare:
- Contribuisce, per l’area di competenza, al processo di
programmazione e pianificazione strategica aziendale, alla
razionalizzazione organizzativa, alla progettazione, all’implementazione al monitoraggio ed al miglioramento continuo del
sistema di gestione della qualità dei processi e dei servizi erogati.
- Garantisce l’applicazione degli istituti contrattuali e il rispetto delle procedure riguardanti la sicurezza sul lavoro.
- Promuove l’adozione degli strumenti del governo clinico e
di sviluppo dei processi assistenziali, riabilitativi in coerenza con
le strategie aziendali e gli obiettivi dipartimentali, in collaborazione con il Direttore DIT e i Dirigenti DIT di ambito Distrettuale.
- Garantisce l’uniformità delle modalità organizzative di presa in carico riabilitativa, in relazione ai bisogni espressi dalla
persona, a livello ospedaliero e territoriale favorendo equità e
prossimità al cittadino.
- Per ciascun ambito territoriale, in collaborazione con i
Dirigenti DIT distrettuali, pianifica il fabbisogno, programma e garantisce il reclutamento, l’allocazione, la gestione, la
valutazione e lo sviluppo specialistico del personale dell’area
professionale di competenza.
- Valorizza gli specifici ambiti professionali in line con la Direzione infermieristica e tecnica, nonché con i DAI, individuando
modelli organizzativi ed assistenziali integrati, basati sulla multi-disciplinarietà e multi-professionalità.
- Assicura ai Responsabili di Area Dipartimentale e ai Coordinatori il supporto metodologico rispetto a progetti d’innovazione,
adozione di nuove tecnologie e modelli organizzativi tendenti allo
sviluppo professionale e/o all’integrazione dei processi coerenti
con l’organizzazione aziendale e gli obiettivi assegnati alla Rete Clinica riabilitativa.
- Definisce i criteri finalizzati all’analisi dei contesti operativi,
alla verifica dei carichi di lavoro, alla determinazione degli indicatori di qualità delle prestazioni e alla precoce rilevazione degli
eventi critici, secondo i criteri fissati dalla comunità scientifica
perseguendo obiettivi di eccellenza dei contenuti professionali.
- Partecipa alla definizione di un sistema di indicatori qualitativi per la valorizzazione della competenza e di un sistema di
autovalutazione dei professionisti.
- Partecipa alla definizione dei criteri per l’attribuzione degli
incarichi organizzativi, gestionali e professionali.
- Promuove la formazione e l’aggiornamento del personale, la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi modelli
organizzativi.
- Favorisce l’integrazione delle attività di assistenza, didattica e ricerca, nell’ambito dei corsi di laurea.
- Definisce il fabbisogno di nuove competenze e del relativo percorso di formazione in funzione dei bisogni assistenziali e
dello sviluppo organizzativo, tecnologico ed innovativo.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985, n. 207, dal Decreto Legislativo 502/92 e s m i, dalla Legge n. 127 del 15/5/1997,
dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dal Decreto Legislativo 19
giugno 1999, n. 229, dal DPCM 25/01/2008 nonché dal presente bando.

Requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea specialistica o magistrale nelle Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione (LM/SNT02)
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in
enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni.
c) Iscrizione al relativo albo professionale,
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “ 10 ” in
merito al possesso della patente di guida.
Prove d'esame:
- Prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso:
- Prova pratica; utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti
- Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte,
con particolare riferimento alla organizzazione di servizi sanitari
nonchè su altre tematiche indicate nel bando e più precisamente:
Modelli organizzativi: conoscenze relative alle tecniche di
project management al fine di promuovere ed adottare strumenti
per il governo clinico-assistenziale ed allo sviluppo organizzativo
strategico di modelli organizzativi innovativi, anche ad elevata
autonomia tecnico-gestionale, sia ospedalieri che territoriali, inerenti ai processi riabilitativi, orientati al singolo ed alla collettività;
Gestione Risorse Umane: gestione del personale di propria
competenza e relativa applicazione degli istituti contrattuali;
Formazione: conoscenze relative a metodologia e strategia di
implementazione di processi formativi volti allo sviluppo professionale e modelli di sviluppo di competenze, nonché metodologia
di ricerca clinica e organizzativa;
Budget: processo di budgeting e meccanismi di controllo dei
processi produttivi di propria competenza;
Legislazione: di riferimento dell’area professionale oggetto di selezione.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi
dalla procedura concorsuale.
Punteggi
La Commissione, dispone complessivamente di 100 punti così̀ ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui al DPCM 25/1/2008.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11 del DPR.483/1997
Normativa generale del concorso
1 - Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione del
presente bando o che si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla
data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro ventiquattro mesi di validità, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà inoltre
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
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, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e
3 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
b) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima
dell’immissione in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico
Competente.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 15/5/1997,
la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la

presentazione delle domande di partecipazione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte all’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Ferrara - Via A. Cassoli
n. 30 - 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) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. n.445
del 28/12/2000). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Alla domanda di partecipazione deve essere sempre allegata, pena esclusione, copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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 libera, datato, firmato e
debitamente documentato (art. 11 D.P.R. 483/97).
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
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Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall ’ art. 15/1 lett. a) della L. 183/2011, che prevede la “decertificazione” nei rapporti tra
Pubbliche Amministrazioni 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 nel 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, 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).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “ bandi e concorsi
”, link “ autocertificazioni-autodichiarazioni ” (Allegato C – D).
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le
pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
non saranno valutate pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato e spedita per posta/pec
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la dichiarazione di conformità può essere unica, ma contenente la
specifica dei documenti a cui si riferisce.
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 unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice del
documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
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.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPCM 25/01/2008, 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: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o
dello stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi
documenti probatori.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda deve essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità:
-

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

-

Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica
certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo
risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “contiene domanda di
concorso pubblico ……… (indicare nome e cognome). Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC Aziendale. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella
trasmessa per prima. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files. La domanda,debitamente
sottoscritta, e i relativi allegati, deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia
del documento valido di identità personale.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo o cada di sabato, il termine per la presentazione si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
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L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di 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.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del concorso sarà nominata, in
conformità a quanto previsto dal DPCM 25/1/2008, con atto del
Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale – Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
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.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione
Esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, il 2° giovedì
successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui estratto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano avere luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano essere
ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato
all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle Commissioni Esaminatrici, saranno
effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni Giovedì successivo fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
Il sorteggio avrà luogo presso la Sala Riunioni del Servizio Comune Gestione del Personale – Azienda USL di Ferrara
- Corso Giovecca n.203 Ferrara - Settore 15 – 1° piano - con inizio alle ore 9.00.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi

ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati, non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/2001.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare la prova pratica
nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito internet: www.
ausl.fe.it – bacheca – bandi e concorsi - concorsi pubblici con
riferimento al presente concorso. Tale pubblicazione assolve ad
ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai
partecipanti.
8 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
Esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che
siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o che
si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla data di approvazione
della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a noma di legge.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del DPR n.483 del 10/12/1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a
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fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non
costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante
stipula del contratto individuale di lavoro, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l'Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
Si rammenta che l’amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
10 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà
alla stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente
C.C.N.L. con il concorrente dichiarato vincitore.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.
Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di
servizio, in più sedi dell’Azienda USL.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi Finanziarie e dalle disposizioni Regionali in materia.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL si riserva la facoltà
di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B.
11 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
12 - Norme finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale 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.
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.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla prevenzione dei dai”, questa Azienda Unità Sanitaria Locale, quale titolare

del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, ed è finalizzata all’espletamento della procedura relativa al
presente bando.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”.
Per le informazioni necessarie o per acquisire copia del bando rivolgersi al Servizio comune Gestione del Personale - Ufficio
Concorsi - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Corso
Giovecca n.203 - Settore 15 – 1° piano – 44121 Ferrara – tel.
0532/235673 – 0532/235744 – 0532/235725 – tutti i giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o consultando
il sito INTERNET: www.ausl.fe.it
Il Direttore
Martelli Luigi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni sanitarie - Area Professionale Ostetrica nell’interesse della Direzione Infermieristica
Tecnica (DIT) dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1322 del 12/8/2021 successivamente
rettificata con determina n. 1324 del 13/8/2021, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni sanitarie - Area Professionale: Ostetrica - Ruolo: Sanitario
DESCRIZIONE DEL RUOLO
La Direzione Infermieristica e Tecnica (DIT) dell’Azienda
USL di Ferrara presiede la funzione di governo aziendale dell’assistenza infermieristica, tecnico-sanitaria, ostetrica, area degli
assistenti sociali, riabilitativa e di base delle linee operative cui
afferiscono tutte le figure professionali a vocazione assistenziale, tecnica, riabilitativa e preventiva afferenti ai diversi profili
professionali.
La Direzione Aziendale della DIT garantisce la conformità
ed il conseguimento degli obiettivi della Direzione Strategica attraverso l’estensione di una responsabilità a livello distrettuale.
La DIT partecipa ai processi di pianificazione, programmazione, gestione e sviluppo del personale di competenza perseguendo
la valorizzazione delle competenze professionali e dell’efficienza
operativa.
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Collabora con i Dirigenti Infermieristici di ambito distrettuale, con le altre Direzioni Tecniche, con gli Uffici di Staff e con i
Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri e Territoriali allo sviluppo di processi assistenziali coerenti con le strategie aziendali.
- Il Dirigente di Area professionale Ostetrica (L/SNT1), opera
in line al Direttore della Direzione Infermieristica e Tecnica Aziendale.
- Il Dirigente di Area professionale Ostetrica svolge le funzioni
individuate dalle norme istitutive del relativo profilo professionale (Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 740) e
trova rispondenza nelle aree professionali individuate dalla
L. 251/2000, al fine di garantire la funzione di governo dei
processi educativi, assistenziali, riabilitativi e di prevenzione dell’area ostetrica.
- Concorre al perseguimento della missione aziendale garantendo l’appropriatezza, la qualità, l’efficacia e l’efficienza
delle attività erogate, nell’ambito dell’area professionale ostetrica, in considerazione delle migliori evidenze scientifiche
disponibili, nel rispetto dei diritti e dei principi etici e deontologici della Professione.
- Esercita la funzione di governo attraverso la gestione delle
risorse afferenti all’ambito professionale ostetrico, favorendo l’integrazione multi-disciplinare e multi-professionale con
particolare attenzione alla continuità dei processi fra Ospedale e Territorio, nel rispetto degli accordi sindacali.
- Promuove il processo di evoluzione e l’acquisizione di autonomia professionale e tecnico gestionale nei limiti degli
obiettivi ed in coerenza con gli indirizzi definiti a livello
della Direzione strategica Aziendale ed in linea con i DAI e
Dipartimenti territoriali.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985, n. 207, dal Decreto Legislativo 502/92 e s m i, dalla Legge n. 127 del 15/5/1997,
dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dal Decreto Legislativo 19
giugno 1999, n. 229, dal DPCM 25/1/2008 nonché dal presente bando.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea specialistica o magistrale nelle Scienze Infermieristiche e ostetriche (LM/SNT01)
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in
enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni.
c) Iscrizione al relativo albo professionale,
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “ 10 ” in
merito al possesso della patente di guida.
Prove d'esame:
- Prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso:
- Prova pratica; utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti
- Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte,
con particolare riferimento alla organizzazione di servizi sanitari

nonchè su altre tematiche indicate nel bando e più precisamente:
Modelli organizzativi: conoscenze relative alle tecniche di
project management al fine di promuovere ed adottare strumenti
per il governo clinico-assistenziale ed allo sviluppo organizzativo
strategico di modelli organizzativi innovativi, anche ad elevata autonomia tecnico-gestionale, sia ospedalieri che territoriali, inerenti
all’assistenza ostetrica, orientati al singolo ed alla collettività;
Gestione Risorse Umane: gestione del personale di propria
competenza e relativa applicazione degli istituti contrattuali;
Formazione: conoscenze relative a metodologia e strategia di
implementazione di processi formativi volti allo sviluppo professionale e modelli di sviluppo di competenze, nonché metodologia
di ricerca clinica e organizzativa;
Budget: processo di budgeting e meccanismi di controllo dei
processi produttivi di propria competenza;
Legislazione: di riferimento dell’area professionale oggetto di selezione.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi
dalla procedura concorsuale.
Punteggi
La Commissione, dispone complessivamente di 100 punti così̀ ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui al DPCM 25/1/2008.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11 del DPR.483/1997
Normativa generale del concorso
1 - Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione del
presente bando o che si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla
data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro ventiquattro mesi di validità, salvo suc-
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cessive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà inoltre
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
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, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e
3 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.
b) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima
dell’immissione in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico
Competente.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 15/5/1997,
la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte all’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Ferrara - Via A. Cassoli
n. 30 - 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) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. n.445
del 28/12/2000). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Alla domanda di partecipazione deve essere sempre allegata, pena esclusione, copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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 libera, datato, firmato e
debitamente documentato (art. 11 D.P.R. 483/97).
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall ’ art. 15/1 lett. a) della L. 183/2011, che prevede la “decertificazione” nei rapporti tra
Pubbliche Amministrazioni 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 nel 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, 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).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “ bandi e concorsi
”, link “ autocertificazioni-autodichiarazioni ” (Allegato C – D).
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le
pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, dovranno
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essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità
all’originale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; non
saranno valutate pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato e spedita per posta/pec
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la dichiarazione di conformità può essere unica, ma contenente la
specifica dei documenti a cui si riferisce.
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 unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice del
documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
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.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPCM 25/1/2008, 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: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello
stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi
documenti probatori.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda deve essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità:
- Trasmessa tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: AZIENDA
UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede in
- Via A. Cassoli n. 30 – 44121 FERRARA. Le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo

raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso
i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini
all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore a 15 giorni.
- Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica
certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo
risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “contiene domanda di
concorso pubblico ……… (indicare nome e cognome). Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC Aziendale. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella
trasmessa per prima. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files. La domanda,debitamente
sottoscritta, e i relativi allegati, deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia
del documento valido di identità personale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo o cada di sabato, il termine per la presentazione si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
dei 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 di 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.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del concorso sarà nominata, in
conformità a quanto previsto dal DPCM 25/1/2008, con atto del
Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale – Azienda
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Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
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.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione
Esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, il 2° giovedì
successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui estratto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano avere luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano essere
ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato
all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle Commissioni Esaminatrici, saranno
effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni Giovedì successivo fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
Il sorteggio avrà luogo presso la Sala Riunioni del Servizio Comune Gestione del Personale – Azienda USL di Ferrara
- Corso Giovecca n.203 Ferrara - Settore 15 – 1° piano - con inizio alle ore 9.00.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati, non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/2001.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare la prova pratica
nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito internet: www.
ausl.fe.it – bacheca – bandi e concorsi - concorsi pubblici con
riferimento al presente concorso. Tale pubblicazione assolve ad
ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai
partecipanti.
8 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
Esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che
siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o che
si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla data di approvazione
della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a noma di legge.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del DPR 483 del 10/12/1997. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge relativamente
alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a
fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non
costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante
stipula del contratto individuale di lavoro, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l'Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
Si rammenta che l’amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
10 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà
alla stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente C.C.N.L. con il concorrente dichiarato vincitore. Il vincitore
verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il rapporto di lavoro
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compresa la sede prevalente. Il vincitore potrà essere comunque
utilizzato, per esigenze di servizio, in più sedi dell’Azienda USL.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti. La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di
effettiva assunzione in servizio. L’assunzione è subordinata ai
vincoli previsti dalle leggi Finanziarie e dalle disposizioni Regionali in materia.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL si riserva la facoltà
di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B.
11 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
12 - Norme finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale 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.
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.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla prevenzione dei dai”, questa Azienda Unità Sanitaria Locale, quale titolare
del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, ed è finalizzata all’espletamento della procedura relativa al
presente bando.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs 10/8/2018, n. 101 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”.
Per le informazioni necessarie o per acquisire copia del bando rivolgersi al Servizio comune Gestione del Personale - Ufficio
Concorsi - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Corso
Giovecca n.203 - Settore 15 – 1° piano – 44121 Ferrara – tel.
0532/235673 - 0532/235744 - 0532/235725 - tutti i giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. o consultando il sito INTERNET: www.ausl.fe.it
Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente delle Professioni sanitarie - Area Professionale Tecnica nell’interesse della Direzione Infermieristica
Tecnica (DIT) dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1322 del 12/8/2021 successivamente
rettificata con determina n. 1324 del 13/8/2021, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per
la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni sanitarie - Area Professionale Tecnica - Ruolo: Sanitario.
DESCRIZIONE DEL RUOLO
La Direzione Infermieristica e Tecnica (DIT) dell’Azienda
USL di Ferrara presiede la funzione di governo aziendale dell’assistenza infermieristica, tecnico-sanitaria, ostetrica, area degli
assistenti sociali, riabilitativa e di base delle linee operative cui
afferiscono tutte le figure professionali a vocazione assistenziale, tecnica, riabilitativa e preventiva afferenti ai diversi profili
professionali.
La Direzione Aziendale della DIT garantisce la conformità
ed il conseguimento degli obiettivi della Direzione Strategica attraverso l’estensione di una responsabilità a livello distrettuale.
La DIT partecipa ai processi di pianificazione, programmazione, gestione e sviluppo del personale di competenza perseguendo
la valorizzazione delle competenze professionali e dell’efficienza operativa.
Collabora con i Dirigenti Infermieristici di ambito distrettuale, con le altre Direzioni Tecniche, con gli Uffici di Staff e con i
Direttori dei Dipartimenti Ospedalieri e Territoriali allo sviluppo di processi assistenziali coerenti con le strategie aziendali.
Il Dirigente di Area professionale Tecnica (L/SNT3), opera in line al Direttore della Direzione Infermieristica e Tecnica
Aziendale e in particolare:
-

Contribuisce, per l’area di competenza, al processo di programmazione e pianificazione strategica aziendale, alla
razionalizzazione organizzativa e alla progettazione, implementazione, monitoraggio e miglioramento continuo del
sistema di gestione della qualità dei processi e dei servizi erogati.

-

Garantisce l’applicazione degli istituti contrattuali e il rispetto delle procedure riguardanti la sicurezza sul lavoro.

-

Promuove l’adozione degli strumenti del governo clinico e
di sviluppo dei processi tecnico diagnostico assistenziali, coerenti con le strategie aziendali e gli obiettivi dipartimentali,
in collaborazione con il Direttore DIT e i Dirigenti DIT di
ambito Distrettuale

-

Garantisce l’uniformità delle modalità organizzative nella
erogazione delle attività tecniche a livello ospedaliero e territoriale, favorendo l’equità e la prossimità della diagnosi e
cura del cittadino.

-

Per ciascun ambito territoriale, in collaborazione con i Dirigenti DIT distrettuali, pianifica il fabbisogno, programma e
garantisce il reclutamento, l’allocazione, la gestione, la valutazione e lo sviluppo specialistico del personale dell’area
professionale di competenza.
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-

Valorizza gli specifici ambiti professionali in line con la
Direzione infermieristica e tecnica, nonché con i DAI, individuando modelli organizzativi ed assistenziali integrati,
basati sulla multi-disciplinarietà e multi-professionalità.
- Assicura ai Responsabili di Area Dipartimentale e ai Coordinatori il supporto metodologico rispetto a progetti
d’innovazione, adozione di nuove tecnologie e modelli
organizzativi tendenti allo sviluppo professionale e/o all’integrazione dei processi coerenti con l’organizzazione aziendale
e gli obiettivi assegnati alla Rete diagnostica aziendale.
- Assicura ai Responsabili di Area Dipartimentale e ai Coordinatori, il supporto metodologico rispetto a progetti
d’innovazione, adozione di nuove tecnologie, tendenti allo
sviluppo professionale e/o all’armonizzazione dei processi
a livello aziendale;
- Definisce i criteri finalizzati alla analisi dei contesti operativi,
alla verifica dei carichi di lavoro, alla determinazione degli
indicatori di qualità delle prestazioni e alla precoce rilevazione di eventi critici, secondo i criteri fissati dalla comunità
scientifica perseguendo obiettivi di eccellenza dei contenuti professionali.
- Partecipa alla definizione di un sistema di indicatori qualitativi per la valorizzazione della competenza e di un sistema
di autovalutazione dei professionisti.
- Partecipa alla definizione dei criteri per l’attribuzione degli
incarichi organizzativi gestionali e Professionali.
- Definisce il fabbisogno di nuove competenze e del relativo
percorso di formazione in funzione dei bisogni tecnicodiagnostici e assistenziali e dello sviluppo organizzativo,
tecnologico ed innovativo.
- Promuove, la formazione e l’aggiornamento del personale,
la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi.
- Favorisce l’integrazione delle attività tecniche sanitarie, didattica e ricerca, nell’ambito dei corsi di laurea.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985, n. 207, dal Decreto Legislativo 502/92 e s m i, dalla Legge n. 127 del 15/5/1997,
dal D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dal Decreto Legislativo 19
giugno 1999, n. 229, dal DPCM 25/1/2008 nonché dal presente bando.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea specialistica o magistrale nelle Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche (LM/SNT03)
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato
in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria D o Ds,
ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni.
c) Iscrizione al relativo albo professionale,
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “ 10 ” in
merito al possesso della patente di guida.
Prove d'esame:
- Prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di

una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso:
- Prova pratica; utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti
- Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte, con particolare riferimento alla organizzazione di servizi
sanitari nonchè su altre tematiche indicate nel bando e più
precisamente:
Modelli organizzativi: conoscenze relative alle tecniche di
project management al fine di promuovere ed adottare strumenti
per il governo clinico-assistenziale ed allo sviluppo organizzativo
strategico di modelli organizzativi innovativi, anche ad elevata
autonomia tecnico-gestionale, sia ospedalieri che territoriali, inerenti all’assistenza tecnica-sanitaria, orientati al singolo ed alla
collettività;
Gestione Risorse Umane: gestione del personale di propria
competenza e relativa applicazione degli istituti contrattuali;
Formazione: conoscenze relative a metodologia e strategia di
implementazione di processi formativi volti allo sviluppo professionale e modelli di sviluppo di competenze, nonché metodologia
di ricerca clinica e organizzativa;
Budget: processo di budgeting e meccanismi di controllo dei
processi produttivi di propria competenza;
Legislazione: di riferimento dell’area professionale oggetto di selezione.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi
dalla procedura concorsuale.
Punteggi
La Commissione, dispone complessivamente di 100 punti così̀ ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui al DPCM 25/1/2008.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11 del DPR.483/1997
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Normativa generale del concorso
1 - Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione del
presente bando o che si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla
data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro ventiquattro mesi di validità, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà inoltre
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
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, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e
3 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.
b) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima
dell’immissione in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico
Competente.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 15/5/1997,
la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte all’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Ferrara - Via A. Cassoli
n. 30 - 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) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. n.445
del 28/12/2000). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Alla domanda di partecipazione deve essere sempre allegata, pena esclusione, copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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 libera, datato, firmato e
debitamente documentato (art. 11 D.P.R. 483/97).
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall ’ art. 15/1 lett. a) della L. 183/2011, che prevede la “decertificazione” nei rapporti tra
Pubbliche Amministrazioni 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 nel 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, di abilitazione);
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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).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “ bandi e concorsi
”, link “ autocertificazioni-autodichiarazioni ” (Allegato C – D).
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari, le
pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente alla
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa;
non saranno valutate pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato e spedita per posta/pec
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la dichiarazione di conformità può essere unica, ma contenente la
specifica dei documenti a cui si riferisce.
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 unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice del
documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
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.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del DPCM 25/1/2008, 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: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o dello
stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi
documenti probatori.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda deve essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità:
-

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

-

Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica
certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo
risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “contiene domanda di
concorso pubblico ……… (indicare nome e cognome). Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC Aziendale. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella
trasmessa per prima. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files. La domanda,debitamente
sottoscritta, e i relativi allegati, deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia
del documento valido di identità personale.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo o cada di sabato, il termine per la presentazione si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
dei 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 di 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.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.

72
25-8-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 263

Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del concorso sarà nominata, in
conformità a quanto previsto dal DPCM 25/1/2008, con atto del
Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale – Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
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.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione
Esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, il 2° giovedì
successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui estratto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano avere luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano essere
ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato
all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle Commissioni Esaminatrici, saranno
effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni Giovedì successivo fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
Il sorteggio avrà luogo presso la Sala Riunioni del Servizio Comune Gestione del Personale – Azienda USL di Ferrara
- Corso Giovecca n.203 Ferrara - Settore 15 - 1° piano - con inizio alle ore 9.00.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati, non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/2001.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare la prova pratica
nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito internet: www.
ausl.fe.it – bacheca – bandi e concorsi - concorsi pubblici con
riferimento al presente concorso. Tale pubblicazione assolve ad
ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai

partecipanti.
8 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
Esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che
siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o che
si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla data di approvazione
della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a noma di legge.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del DPR 483 del 10/12/1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a
fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non
costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante
stipula del contratto individuale di lavoro, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l'Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
Si rammenta che l’amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichia-

73
25-8-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 263

razione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
10 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà
alla stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente
C.C.N.L. con il concorrente dichiarato vincitore.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.
Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di
servizio, in più sedi dell’Azienda USL.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi Finanziarie e dalle disposizioni Regionali in materia.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL si riserva la facoltà
di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B.
11 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
12 - Norme finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale 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.
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.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla prevenzione dei dai”, questa Azienda Unità Sanitaria Locale, quale titolare
del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, ed è finalizzata all’espletamento della procedura relativa al
presente bando.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla

protezione dei dati”.
Per le informazioni necessarie o per acquisire copia del bando rivolgersi al Servizio comune Gestione del Personale - Ufficio
Concorsi - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Corso
Giovecca n. 203 - Settore 15 – 1° piano – 44121 Ferrara – tel.
0532/235673 – 0532/235744 – 0532/235725 - tutti i giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. o consultando il sito INTERNET: www.ausl.fe.it
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
CONCORSO
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente
Medico nella Disciplina di “Malattie Metaboliche e Diabetologia” per le esigenze dell’Azienda USL di Modena
In esecuzione a decisione n. 2256 del 12/8/2021 bandito concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto
presso l’Azienda USL di Modena per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro della dirigenza medica e sanitaria.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale a
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs
n.81/08.
Requisiti specifici:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998)
e successive modifiche ed integrazioni.
3. Iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 L. 145/18 sono ammessi alla
selezione anche i candidati iscritti a partire dal terzo anno della
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scuola di specializzazione nella disciplina. Per questi sarà formulata una separata graduatoria. L’assunzione potrà avvenire:
-

al sopravvenuto conseguimento della specializzazione ai sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/18

-

anche durante la frequenza della scuola di specializzazione
ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis L. 145/18.

I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1 febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Chi abbia titoli di preferenza e/o di precedenza deve dichiarare dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, presentando idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispensabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi all'indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8005 ” seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
-

un documento di riconoscimento legalmente valido

-

un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

-

la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute

-

eventuali pubblicazioni edite a stampa

-

eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.

-

le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.

Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L'Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l'Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l'Azienda applicherà l’art.
55-quater del D.Lgs. 165/01
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda non assumerà responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione
di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Amministrazione del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione
di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonchè per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il 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 USL di Modena
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico
Amministrazione del Personale dell'Azienda USL - Via San Giovanni del Cantone n.23 - Modena, con inizio alle ore 10.00 del
primo lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso
di cui al presente bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
La commissione, in conformità a quanto previsto dal DPR
483/1997, sarà composta da:
a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso,
preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso
di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area
alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti alla disciplina ed ai profili oggetto del concorso, di
cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;
c) segretario: un funzionario amministrativo appartenente
ad un livello non inferiore al settimo.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità frà uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: consisterà in 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: verterà su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso, con illustrazione per iscritto;

c) prova orale: verterà sulle materie inerenti la disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima
della data della prova scritta mediate pubblicazione nella G.U.
della Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (consultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it )
ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC)/Raccomandata
A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì,
sul sito Web aziendale www.ausl.mo.it, nella sezione “Concorsi
e Avvisi”. “Concorsi e assunzioni a tempo indeterminato "convocazioni e calendario prove"
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Approvazione ed utilizzazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice formula le graduatorie generali di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti
conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si
applicano le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
Le graduatorie, approvate con provvedimento del Servizio
Unico Amministrazione del Personale, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso, sono immediatamente efficaci. Le graduatorie sono pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le graduatorie relative al presente concorso rimarranno efficaci per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per l’Azienda USL di Modena per la
quale il concorso è stato bandito. La graduatoria, entro il periodo
di validità, verrà utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti
di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o
impedimento del titolare.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i.,
il candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da
parte dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere
assunto dall’Azienda USL di Modena. Viceversa, qualora il
candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la sua posizione all’interno della graduatoria.
Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
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Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 i medici
in formazione specialistica potranno essere assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in
ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo
del 23/10/20 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non
potrà avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una sola volta fino al
conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizioni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità
finanziaria.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture dell’Azienda proponente.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i
candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Amministrazione
del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Modena tel. 059/435525 esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00 o inviare una mail
a suapconcorsi@ausl.mo.it.
Il Direttore
Antonio Sapone
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Avviso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo determinato di posti di “Coadiutore Amministrativo Esperto
- Categoria B livello economico super (Bs)”
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 420 del 2/8/2021 è bandito pubblico avviso,
per soli esami, per la copertura di posti di

Ruolo: Amministrativo - Profilo professionale: Coadiutore
Amministrativo Esperto - Categoria: B Livello Super
al fine di disporre di una graduatoria da cui attingere per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato.
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 e al “Regolamento per l’espletamento
delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Piacenza
n. 154 del 5/6/2020.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
A seguito della richiesta in tal senso della Direzione Amministrativa dell’Azienda USL di Piacenza si procederà alla
formulazione della graduatoria mediante una selezione per soli
esami volti alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste dal profilo professionale a selezione.
L’Azienda USL di Piacenza si riserva, qualora il numero
delle domande pervenute sia oltremodo elevato e sia necessario
disporre in tempi rapidi della graduatoria, la facoltà di modificare
la modalità di espletamento della selezione utilizzando la valutazione per soli titoli.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/01
e s.m.i.
I cittadini di altri Stati devono:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza.
Maggiore età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
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.
2. Requisiti specifici di ammissione
- Diploma di istruzione secondaria di primo grado (terza media);
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UNITAMENTE A
- Attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado. Il conseguimento
di un diploma di scuola secondaria di secondo grado (scuola media superiore) assorbe il requisito richiesto e quindi è sufficiente
dichiarare tale condizione.
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 requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
3. Preferenze
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché documentate.
Coloro che abbiano titoli di preferenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione,
presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
4. Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire,
a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza “www.ausl.pc.it – Bandi
e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici e
selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.
1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, sarà pubblicato altresì
sul sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it,
nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata. Qualora il candidato invii
più domane di partecipazione alla selezione, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda inviata in ordine di tempo,
senza tenere conto delle domande precedenti.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto, così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla

scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle prove, sia durante
il periodo di vigenza della graduatoria qualora il candidato sia
stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti la selezione non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda on-line di partecipazione all’avviso pubblico il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna
penale impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici
o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo
2001, n. 97). In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi
ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
pena esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per numero di figli a carico dovrà indicare il numero
dei figli nell’apposita casella della sezione “RIEPILOGO”,
dovrà indicarlo nel menù a tendina “PREFERENZE” nonché indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli
in apposita autocertificazione;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Ammini-
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strazione non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio;
L’Amministrazione dell’Azienda USL di Piacenza effettuerà
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e
quanto accertato dall’Amministrazione, quest’ultima procederà
comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00. In caso
di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art.
55-quater del D. Lgs. 165/01. L’interessato decadrà comunque,
ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/00, da tutti i benefici conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere ALLEGATI alla domanda di partecipazione alla selezione on-line tramite file in formato pdf:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- un curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e firmato dal candidato in maniera autografa, e
successivamente scannerizzato (nella sezione “Curriculum”);
- il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio
conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno
ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato
o di beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- documentazione attestante il diritto alla preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R.
09.05.1994 n. 487 (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa (nella sezione “Pubblicazioni”).
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Piacenza, anche in banca
dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima 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.
Il titolare del trattamento è l’Azienda USL di Piacenza.

Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme
regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal
D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
5. Motivi di esclusione dalla selezione
-

Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;

-

il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;

-

il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione alla selezione indicati nel presente bando;

-

la mancata allegazione di documenti espressamente richiesti nella domanda;

-

l’esclusione dall’elettorato attivo;

-

la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;

-

l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;

-

la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

-

il licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo del comparto sanità.
6. Commissione esaminatrice

La Commissione è costituita con determinazione del Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è così composta:
- Direttore di U.O.C./Direttore di Dipartimento di competenza o Persona da questi delegata con funzioni di PRESIDENTE;
- n. 2 Componenti in qualità di ESPERTI inquadrati nella
stessa disciplina/categoria/profilo o comunque in possesso delle
competenze specifiche relative al posto messo a selezione, comunque di categoria non inferiore;
- un dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di SEGRETARIO.
La commissione è integrata con la presenza di un componente
esperto al fine di verificare l’effettiva conoscenza, almeno basilare, di elementi di informatica da parte dei candidati.
7. Convocazione per la prova d'esame
La data, l’orario e la sede di espletamento dell’esame saranno pubblicati sul sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it - sezione
“Assunzioni e Collaborazioni - Selezioni in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande di partecipazione alla selezione, e non meno di 10
giorni prima dell’inizio della prova medesima.
La convocazione dei candidati ammessi avverrà mediante
pubblicazione del relativo elenco sul sito Internet aziendale.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
I candidati non presenti nella lista degli ammessi saranno da
considerarsi esclusi.
La motivazione dell’esclusione dalla selezione verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del relativo
provvedimento.
La mancata presentazione del candidato nella data, orario
e sede indicati nell’avviso equivarrà a rinuncia alla selezione.
8. Espletamento e valutazione della prova d'esame
L’esame verterà su materie attinenti alla specifica professione cui si riferisce la selezione, e sarà volto alla verifica delle
conoscenze teoriche e delle professionalità richieste dal bando.
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L’esame potrà consistere in un colloquio o prova pratica o
quiz a risposta multipla o domande a risposta aperta, a discrezione della Commissione.
La Commissione, nel caso di elevato numero di candidati
ammessi, può decidere che l’esame venga gestito mediante l'utilizzo di sistemi informatici a lettura ottica.
Per la valutazione dell’esame la Commissione dispone complessivamente di 35 punti.
Il superamento dell’esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di punti 18/35 ed è condizione indispensabile ai fini dell’inserimento del candidato nella graduatoria finale di Avviso pubblico.
La Commissione terrà inoltre in considerazione il curriculum
che ciascun candidato dovrà allegare alla domanda di partecipazione. La valutazione del curriculum verrà effettuata dalla
Commissione esaminatrice prima dell’effettuazione dell’esame,
secondo un criterio di rilevanza e di attinenza con le materie oggetto delle prove d’esame e con le funzioni proprie del profilo a
selezione. Il punteggio attribuito al curriculum non si baserà su
criteri esclusivamente quantitativi (es. anni di esperienza professionale, numero pubblicazioni) ma al contrario privilegerà gli
aspetti qualitativi (es. rilevanza delle esperienze professionali,
delle pubblicazione, dei percorsi formativi e attinenza con la professionalità ricercata).
Il punteggio attribuibile per il curriculum sarà complessivo,
per un massimo di punti 5, che andranno a sommarsi al punteggio conseguito nell’esame.
La selezione sarà diretta a verificare:
- il livello di cultura generale del candidato;
- la conoscenza dei diritti e dei doveri del pubblico dipendente;
- la conoscenza dell’organizzazione dell’Azienda USL di Piacenza;
- la conoscenza delle attività svolte all’interno dell’Azienda
USL di Piacenza;
- la conoscenza delle procedure informatiche di base (Microsoft Windows, pacchetto Office, posta elettronica).
9. Approvazione e utilizzazione delle graduatorie
L’Azienda USL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti della procedura selettiva, li approva e, successivamente,
approva altresì la propria graduatoria di merito che è immediatamente efficace.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i., purché alla
domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti probatori.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito internet
dell’Azienda USL di Piacenza ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria rimarrà in vigore per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di approvazione.
In mancanza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata per il
conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.

Gli incarichi su posto vacante potranno cessare anche prima
della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Tale graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo di
vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
parziale (part-time).
10. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti chiamati in servizio a qualsiasi titolo saranno
invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art.
24 del CCNL del 21/5/2018 del personale del comparto Sanità
e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta
dell’Azienda USL, i documenti indicati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni rese, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione all’avviso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
E’ facoltà dell’Amministrazione dell’Azienda USL di
Piacenza consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3
comma 61 L. 24/12/2003, n. 350.
In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo
determinato da parte di altra amministrazione, non sarà più
interpellato dall’Azienda USL di Piacenza;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo determinato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto
nella graduatoria dell’Azienda USL di Piacenza.
11. Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale;
si riserva altresì la facoltà di revocare il presente avviso pubblico in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi

80
25-8-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 263

o di altre strutture dell’Azienda USL di Piacenza, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola n.15 – tel.
0523/398702 oppure 0523/398821, o consultare il sito www.ausl.
pc.it nella sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Veterinario - Disciplina: Sanità Animale
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e successive modifiche,
dal vigente contratto di lavoro della Dirigenza dell’Area Sanità,
dai D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e n. 484,
è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del seguente posto d’organico del Ruolo SANITARIO,
con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del D. Lgs n. 229 del
19/6/1999 e successive modifiche ed integrazioni:
n. 1 posto di Dirigente Veterinario - Disciplina: Sanità Animale
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della Legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina Veterinaria
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.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della L. 145/2018 e smi, sono
ammessi a partecipare al concorso, i medici veterinari i regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal

terzo anno.
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Veterinari. 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.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita
preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa
dal Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata a pena di
esclusione entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia “www.ausl.
re.it – Bandi Concorsi Incarichi / Concorsi Selezioni Procedure Comparative Incarichi di Funzione / Bandi”, con riferimento
al presente bando e compilando lo specifico modulo on-line e
seguendo le istruzioni per la compilazione allegate, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs.
82/05 e s.m.i.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato 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, in tal
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
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Le domande andranno compilate e chiuse entro le 12.00
del giorno di scadenza; oltre tale termine non sarà più possibile chiudere la domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
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.
Dichiarazioni sostitutive
Il candidato, nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni allegate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al DPR 445/2000 e s.m.i.:
- non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche
Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi; 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 ei gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello proposto
ed allegato e redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, consente infatti a questa
Azienda di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
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 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.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- documento di identità legalmente valido;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero;

- documento relativo alla cittadinanza qualora la stessa sia
diversa dalla cittadinanza italiana o europea;
- documenti relativi ad eventuali condizioni che danno diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
È inoltre possibile per il candidato autocertificare 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.
Gli aspiranti che, invitati 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.
I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata 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.
Per l'applicazione delle precedenze e /o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni, i candidati aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.
Lgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – via Sicilia n.
44 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
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previsto dall’art. 37 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 39 del DPR
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove d’esame, ai sensi dell’art. 38 DPR 483/1997:
Prova scritta: Relazione su argomenti inerenti alla materia
oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa.
Prova pratica: Su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame, ai sensi dell’art. 7 c. 1 del
DPR n. 483/1997, verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4° serie speciale “Concorsi ed Esami”,
successivamente alla scadenza del presente bando e non meno di
15 giorni prima dell’inizio della prova scritta.
Detta pubblicazione varrà quale convocazione a sostenere le
prove per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando,
verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione
I candidati ammessi dovranno presentarsi a sostenere le
prove, senza altro preavviso o invito, secondo le indicazioni contenute nella predetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
muniti di valido documento di identità.
Approvazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL le graduatorie di merito.
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
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con
i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data

di scadenza del bando. Si provvederà successivamente ad utilizzare, per eventuali esigenze di assunzione a tempo indeterminato,
la graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della
scuola di specializzazione.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali candidati è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
pertanto qualora il candidato interpellato non avesse ancora conseguito il diploma di specializzazione, si provvederà ad interpellare
il successivo in ordine di graduatoria.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
detta graduatoria rimane valida per un termine di ventiquattro
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonché 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.
È facoltà dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia consentire
l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica
che ne faccia richiesta ai sensi dell’art.3 comma 61 L. 24/12/2003
n. 350. In questo caso, il candidato che accetti una proposta di
assunzione da parte dell’altra amministrazione, non sarà più interpellato dall’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia; mentre, in caso di
mancata accettazione della proposta di assunzione da parte dell’altra amministrazione, sarà garantito il mantenimento in graduatoria
per l’Azienda. La disposizione di cui sopra viene applicata separatamente in caso di utilizzo della graduatoria per assunzioni
a tempo determinato (l’accettazione di una chiamata a tempo
determinato da parte di un’altra amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’Azienda).
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 11 del
vigente CCNL per la Dirigenza dell’Area Sanità, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
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non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D. Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in oggetto.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità di bilancio;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421 335171 - 335479 - orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 13.00). Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi. L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione/i a
tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai
sensi della vigente normativa e Contratto Collettivo Aziendale
Area Comparto (Ruolo Tecnico) applicato, per: Collaboratore
Tecnico Professionale, Cat. D per Ufficio Qualità, Accreditamento, Certificazione e Sviluppo Organizzativo

Premesse
L’Istituto, valutata la situazione di carenza del personale in
questione, in coerenza con i fabbisogni assistenziali, attraverso
la Direzione Strategica ha ritenuto di istituire il presente bando.
Definizione della posizione lavorativa
A seguito delle valutazioni della Direzione Generale d’Istituto si pubblica il presente bando atto alla selezione una figura
da impiegare nell’ambito delle attività svolte dall”Ufficio Qualità, Accreditamento, Certificazione e Sviluppo Organizzativo”.
In particolare, tale figura sarà adibita alle attività svolte dai
Referenti Aziendali della Qualità (RAQ). Tali figure coadiuvano l’implementazione e il mantenimento del Sistema di Gestione
della Qualità (SGQ), favorendo la coesistenza e promuovendo
l’integrazione di diversificati percorsi di accreditamento e certificazione, siano essi volontari, obbligatori o di eccellenza e
supportano le Unità Operative nello sviluppo e mantenimento
del SGQ.
Più precisamente, curano la pianificazione e l’implementazione di programmi di gestione e di miglioramento della qualità
dell’Istituto, anche a valenza interaziendale, si occupano della
mappatura e dell’analisi dei processi aziendali che ricadono nel
SGQ e monitorano politiche e procedure affinchè siano aggiornate
secondo la normativa vigente coerentemente con l’organizzazione aziendale e gli accordi interaziendali.
Rispondono gerarchicamente al Responsabile dell’Ufficio
Qualità, Accreditamento, Certificazione e Sviluppo Organizzative
e collaborano con la Direzione Generale, Sanitaria e Scientifica allo sviluppo e mantenimento del sistema gestione qualità aziendale.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione della candidatura e ammissione):
- possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti politici e civili;
- Laurea almeno triennale conseguita presse le seguenti facoltà: Ingegneria, Scienze;
- idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto del
concorso.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo.
Trattandosi di ente privato, si informa altresì che, ai fini delle
riserve nella graduatoria, non valgono le riserve di posti previsti
per la pubblica amministrazione (Es.: congedati senza disonore
dell’Esercito Italiano).
Svolgimento delle prove selettive
Ai sensi del D.P.R. 220/2001 le prove previste sono le seguenti:
- Prova scritta: vertente su argomento scelto dalla commissione attinente alla materia oggetto del concorso; la prova scritta,
a giudizio della Commissione esaminatrice, può consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
- Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta; la prova pratica potrà comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
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- Prova orale: sulle materie inerenti al posto a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
concorso nei giorni e nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche
se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
Argomenti delle prove
-

Normativa nazionale e regionale in materia di autorizzazione
al funzionamento e accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie;

-

Sistemi di gestione della qualità internazionalmente riconosciuti, in particolare la certificazione secondo la norma UNI
EN ISO 9001:2015;

-

Metodologia e strumenti di analisi dei processi.
Graduatoria e conferimento posti

La Commissione al termine delle prove di esame, formulerà
la graduatoria di merito dei candidati. Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. Se due o più candidati otterranno a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame pari
punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età.
L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e l’idoneità fisica all’impiego (il relativo accertamento sarà effettuato
prima della presa di servizio e sarà a cura dell’IRST ai sensi del
DLgs 81/2008), procederà alla stipula del contratto individuale
di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio dalla quale decorrono gli effetti economici.
Si precisa che il contratto di lavoro applicato è di natura privatistica ed è da ricondurre al Contratto Collettivo Aziendale IRST.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova previsto dalla contrattazione
collettiva applicata.
Il presente bando è per l’assunzione di un solo tecnico, ma la
graduatoria sarà utilizzata per tutto il periodo di validità.
La graduatoria determinata, rimarrà valida per 3 anni dalla
data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo
proroghe della Direzione.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dal D.P.R. n. 220/2001.
Il Direttore Generale provvederà a nominare anche il presidente della commissione.
Ripartizione del punteggio riservato ai titoli e alle prove
Le prove d'esame si svolgono come stabilito dal D.P.R.
n. 220/2001.
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti in forma
equipollente fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso
presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso
o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti
è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso
nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto
collettivo di lavoro applicato;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) titoli accademici e di studio
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto
conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione
scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con
la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una
corretta valutazione:
- della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra
categoria di punteggi;
- del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni
di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate,
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo,
ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione
tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale
1) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le
attività professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto
alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di
aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
Documentazione da presentare e valutazione dei titoli
I candidati come definito in precedenza, ossia anteriormente
allo svolgimento della prova scritta, dovranno consegnare, i seguenti documenti:

85
25-8-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 263

Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è
scaricabile presso l’apposita sezione (Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
- Documento 2: curriculum formativo professionale sintetico,
dal quale si evincano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini della propria valutazione curriculare, debitamente
datato e sottoscritto, pena l’esclusione.
- Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui facsimile è scaricabile presso l’apposita sezione (Opportunità di
Lavoro) del sito www.irst.emr.it. In questa sezione deve essere inserito l’elenco di tutti gli allegati alla domanda, ossia i
documenti da 1,2,4,5 ed eventuali supplementi a discrezione
del candidato. Rappresenta una assunzione di responsabilità
penale del candidato che attesta la veridicità dei documenti
che compongono la domanda.
- Documento 4: copia sottoscritta (firma), del documento di
identità valido.
- Documento 5: copia sottoscritta (firma), del codice fiscale.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
- invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P. Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC)
recante sulla busta la dicitura: “CONCORSO COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT. D – UFFICIO
QUALITA’”. La domanda deve pervenire entro la scadenza
del bando. A tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla
per tempo.
- invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata
entro le ore 13.00 del giorno di scadenza del bando, anche attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata (pec)
personale o non, all’indirizzo concorsi@irst.legalmail.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura: “CONCORSO
COLLABORATORE TECNICO PROFESSIONALE CAT.
D – UFFICIO QUALITA’”. Si precisa che l’estensione pec
“.gov” non è compatibile con il sistema di posta certificata
dello scrivente istituto in quanto non considerata pubblica
amministrazione.
- Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento “CONCORSO COLLABORATORE
TECNICO PROFESSIONALE CAT. D – UFFICIO QUALITA’” potrà essere recapitata anche a mezzo raccomandata
a mano in forma di consegna diretta sempre e comunque entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza del bando.
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
-

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
GRADUATORIA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Fisico – disciplina: “Fisica Sanitaria”,
in Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. Graduatorie Finali
Graduatoria Specialisti
Pos.
1

Cognome
Itta

Nome
Francesca

Totale
77,6667

utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
Scadenza del bando
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere prodotta ed inviata entro i termini di scadenza del presente bando
fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Disposizioni finali
A partire dal secondo martedì successivo alla composizione
della commissione, sarà disponibile sul sito istituzionale del’IRST
(“www.irst.emr.it” sezione “Opportunità di Lavoro”) l’elenco dei
candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in questione,
unitamente alle informazioni relative alle date e orari delle prove da effettuare, nonché ogni altra informazione inerente. A tal
proposito si invita a monitorare il portale per consultare eventuali
variazioni di orari e date indicate ai punti precedenti. I nominativi
non presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi
in quanto non in possesso dei requisiti necessari.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Si informa altresì che per documento di identità in corso di
validità si accetterà: carta d’identità, patente di guida e passaporto, chiaramente tutti in corso di validità.
Con la domanda di partecipazione è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni
e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale in questione.
L’Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di
prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti, per l’esecuzione delle prove d’esame, dell’uso degli ausili necessari
e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n.
104/92), deve darne specifica nella domanda inviando apposita
comunicazione al servizio personale.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma
in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve
essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza. Da ultimo si informa che
l’espletamento del bando sarà soggetto alle disposizioni e limitazioni normative in materia di concorsi imposte dalla situazione
di pandemia COVID-19.
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa
Gianluca Mazza

Pos.
2

Cognome
Campanaro

Nome
Federica

Totale
77,3717

Graduatoria Fisici In Formazione
Pos.
1
2
3

Cognome
Gutierrez
Chendi
Di Biaso

Nome
Maria Victoria
Agnese
Simona

Totale
80,3750
74,5750
73,7750

Il Dirigente Responsabile
Antonio Sapone
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatorie pubblico avviso, per titoli e colloquio, per Dirigente Medico di Nefrologia (bando scaduto il 20/5/2021)

Pos.

Cognome

Nome

3
4
5

Nobile
Di Filippo
Ferrara

Giulio
Federica
Francesca

Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Graduatorie approvate con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1916 del 16/6/2021
Graduatoria dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando:
Pos.

Cognome

Nome

1
2
3

Ciavatti
Gasperoni
Stefanini

Alessandro
Lorenzo
Carlo

Totale punti
su 40
32,700
29,300
21,300

Graduatoria dei candidati che alla data di presentazione
della domanda risultavano iscritti, a partire dal terzo anno,
alla scuola di specializzazione:
Pos.

Cognome

Nome

1
2

Troiano
Minerva

Antonella
Vera

Totale punti
su 40
22,800
22,700

Totale punti
su 40
21,700
18,000
17,800

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Avviso pubblico per soli titoli per il conferimento di eventuali
incarichi a tempo determinato di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro (Cat. D): approvazione graduatoria finale
(Scadenza 15/7/2021)
Si pubblica la graduatoria finale dell'avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Cat. D).
Il Dirigente
Luigi Martelli
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GRADUATORIA FINALE

COGNOME NOME

NASCITA

Totale
punti

1

SGOBBI MATTEO

08/02/1966

15,160

2

DI PLACIDO ALFREDO GABRIELE

23/09/1991

6,090

3

MEGLIO DOMENICO

22/03/1992

5,660

4

CARASSAI GIORGIA

22/02/1993

5,580

5

MORENA MARCO

27/10/1993

5,200

6

BALZANI MARTINA

15/08/1995

4,680

7

RAGANATO DEBORA

18/01/1992

4,055

8

MANIERO IRENE

13/10/1995

3,885

9

ROMANELLI GIUSY

15/01/1990

3,725

10

TAORMINA ALESSANDRO

06/06/1989

3,090

11

FACENTE FLAVIO

21/10/1988

3,060

12

GUERRIERI ANDREA

15/05/1990

2,965

13

FANELLI GIUSEPPE

01/10/1991

2,430

14

ROSSI ANTONELLA

13/06/1988

2,410

15

NERA SILVIA

10/02/1988

2,360

16

MATRELLA DEBORA

12/05/1991

2,210

17

LEPRE IRENE

03/06/1989

2,210

18

FONTANA ILARIA

01/04/1993

2,190

19

CASSARA' MARCO MARIA

31/07/1992

2,135

20

PARADISO GRAZIANA

03/05/1993

2,100

21

DEL GIUDICE ANTONELLA

26/06/1997

1,990

22

PALOMBI DEBORA

18/04/1968

1,970

23

BADALAMENTI RACHELE

28/09/1994

1,880

24

GENTILE ANGELO

22/06/1989

1,860

25

PERRONE ROBERTO

08/05/1987

1,730

26

ZACCONE FRANCESCA

25/12/1984

1,670

27

GUSMANO GIUSEPPE

16/07/1983

1,650

28

CINGANO ERIC

23/06/1996

1,625

29

DIPALO GIUSEPPE

07/07/1997

1,510

PREC/PREF
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30

BONAFEDE GIUSEPPA MARIA

20/05/1991

1,480

31

COFINI STEFANO

10/12/1987

1,460

32

TOMMASI SAMUELE

01/03/1979

1,445

33

LISMA CLAUDIO

22/01/1991

1,440

34

SILIBERTO MARINO

24/11/1997

1,350

35

LA SPADA ALESSIA

22/08/1988

1,350

36

VANGI SIMONA

07/08/1997

1,260

37

BRANCA ANGELO

20/07/1997

1,260

38

PELLICONI CHIARA

11/09/1995

1,260

39

COSSU GIANFRANCO

27/02/1994

1,260

40

IANNONE ANTONIO

28/05/1989

1,260

41

GIORGI SIMONE

27/02/1996

1,250

42

ROSSELLO ANDREA CRISTIANO IGOR

27/03/1993

1,250

43

SPADA SANTI

10/07/1997

1,240

44

DI GIORGIO ELISABETTA

13/06/1992

1,230

45

MOROLLI VALENTINA

29/01/1997

1,210

46

CAPUTO VITANTONIO

30/04/1996

1,203

47

CASSARA' IVANA

20/10/1989

1,120

48

D'ASARO FRANCESCO

17/07/1988

1,120

49

FANTI ANITA

03/04/1997

1,110

50

MARANDO DAVIDE

28/06/1992

1,110

51

RUSSO FRANCESCO

01/05/1982

1,083

52

SIRAVO SERENA

17/12/1991

1,070

53

BELCAMINO FRANCESCO

27/05/1996

1,060

54

CIOCCA JESSICA

31/12/1991

1,060

55

GESUALDO VINCENZO

04/06/1997

0,960

56

BALDO MICHELE

05/09/1995

0,935

57

MIRANDA MASSIMILIANO

22/12/1997

0,895

58

EMILIANI MAURO

09/03/1986

0,885

59

CALABRESE NICOLA

01/02/1991

0,850

60

CRETA ENRICO

20/11/1982

0,790

61

PALERMO IRENE

21/04/1997

0,750

62

GENOVESE GAETANO FORTUNATO

12/07/1994

0,735

PREC
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63

IAQUINTA MARIAGRAZIA

22/06/1995

0,715

64

LOPEZ ALFREDO

18/10/1994

0,715

65

NOBILE TOMMASO PIO

05/10/1997

0,710

66

IMPALA' FABIO

18/10/1996

0,685

67

PASQUALOTTO GIOSUE'

25/06/1998

0,675

68

SCAVETTO ADELE

09/12/2151

0,670

69

GEGA ADENA

09/03/1992

0,665

70

ROMEI ALESSIO

27/04/1986

0,660

71

CIARAVOLA PASQUALE

10/03/1990

0,650

72

CALLARI CLAUDIO

21/10/1996

0,600

73

BRUNO FRANCESCA

18/11/1994

0,590

74

MASIELLO PIERPAOLO

08/02/1982

0,580

75

URBANO FEDERICO

07/04/1995

0,560

76

MARRA GIUSEPPE

16/08/1993

0,560

77

SCREDO TONY

23/06/1993

0,530

78

DE ROSA MARIKA

27/05/1992

0,530

79

FANTINELLI CECILIA

02/03/1993

0,370

80

PRINCIPE ROSARIO MATTIA

30/07/1997

0,340

81

CASA' SIMONA

12/09/1998

0,310

82

BENEVENTO NUNZIO

03/05/1984

0,310

83

FRATINI EMANUELE

30/01/1996

0,305

84

CRISCIO ANNA MARA

13/07/1988

0,300

85

CANGINI GIACOMO

02/05/1991

0,260

86

ZARLENGA SIMONE

29/12/1998

0,210

87

VALEO VALERIA

20/11/1996

0,210

88

PARISI ANDREA

24/11/1989

0,180

89

PITARRESI MARTINA

31/10/1997

0,160

90

CANGIANO COSIMO

18/04/1984

0,150

91

LUBERTI LEONARDO

16/03/1998

0,120

92

RIZZO PIETRO

14/01/0982

0,110

93

FERRARINI SILVIA

09/09/1976

0,100

94

MAZZONI LAURA

06/12/1993

0,080

95

CERBELLA MARIA VITTORIA

24/09/1997

0,070

PREC
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96

PAOLINO FRANCESCO

14/07/1995

0,070

97

ROMEO FRANCESCA

16/05/1994

0,060

98

AGATE MANUELA

30/05/1998

0,060

99

MILIOTI LORENA

17/11/1997

0,060

100 SCIURTI MARIA

25/09/1997

0,060

101 PACIFICO LUIGI

09/12/1996

0,060

102 GENTILE ORNELLA

26/06/1994

0,060

103 LO GIUDICE MARIA LETIZIA

19/03/1986

0,060

104 GRECO NUNZIA

06/08/1998

0,050

105 RAFFA ANTONELLA

07/04/1997

0,050

106 SERAFINO RICCARDO

17/01/1995

0,050

107 OLIVA CARMINE

06/10/1994

0,050

108 UCCI MICHELE

10/02/1972

0,050

109 MARTINI ILARIA

06/05/1997

0,040

110 DELLI CASTELLI MARINA

19/08/1998

0,030

111 GRASSO ROSSELLA

14/08/1995

0,030

112 SANSICA MANUEL

25/04/1994

0,030

113 FALSONE LORENA

17/06/1976

0,030

114 BILOTTA VINCENZO

10/12/1997

0,020

115 BOLETTIERI ANGELO

19/10/1997

0,020

116 CIACCIO FRANCESCO RAUL

20/08/1997

0,020

117 ROSSI CHIARA

06/09/1996

0,020

118 DI MATTEO MARIA

09/09/1978

0,020

119 PISCITELLI FRANCESCO

12/11/1998

0,000

120 BOSSA LUISA

28/05/1998

0,000

121 CALDERINI MAICOL

29/10/1995

0,000

PREC

PREC
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
GRADUATORIA
Graduatoria finale di merito del Concorso pubblico per titoli ed esami riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 per la stabilizzazione
di 3 posizioni nel profilo professionale di Dirigente Psicologo
della disciplina di Psicologia presso l'Azienda USL di Imola
approvata con determinazione n. 464 del 9/8/2021
Grad.
1
2
3

Cognome
Brusa
Rosignolo
Caddori

Nome
Erika
Giulia
Claudia

Totale punti
79,333
78,800
72,725
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ai sensi dell’art. 18, comma 7, del DPR 220/2001, si pubblicano le graduatorie di merito, relative al concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.
4 posti di “Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica – categoria D” gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma,
l’Azienda USL di Reggio Emilia e l’Azienda USL di Modena,
in cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila
Approvate con determinazione del Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda USL di Piacenza n. 318 del 9/8/2021
Ambito provinciale di Piacenza
Cognome

Nome

1
2
3

Scolari
Pome'
Prini

4

Genga

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dragone
Grazia
Cinardi
Moretti
D'Amato
Ripamonti
Dolenti
Galmozzi
De Felice
Di Liegro
De Marco
Campagnoli

Novella
Gloria
Chiara
Alice Clementina
Teresa
Kenia
Sara
Nicolo
Virginia
Marica
Barbara
Martina
Paolo Gabriele
Daniele
Giulia Maria
Rossella
Cecilia

Punteggio
totale (100)
63,850
63,775
63,450

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Casciano
Pucillo
Manenti
Barcellona
Sapia
Stella
Gisonna
Magistrali
Titone
Graziano
Faiella
Di Renzi
Cannas
Marchesi
Lamberti

Lucilla
Federica
Claudio
Elisabetta
Isabella
Silvia
Rosa
Serena
Francesco Manuel
Giulia
Nicoletta
Chiara
Marco
Caterina
Paolo

Punteggio
totale (100)
55,550
55,500
55,500
55,400
55,050
55,000
55,000
54,150
53,000
52,800
52,700
52,050
52,000
51,000
50,500

Cognome

Nome

Gemma
D’Ambra
Errico
Di Tommaso
Fasolino
Fucarino
Montagni
La Forgia
Tursi
Ricco
Ciao
Maisto
Schisano
Fabbri
Tironi
Caponetto
Balestracci
Ruggiero
Tonetti
Roncone
Aquilino
Bongini

Simona
Carla
Elisa
Francesco
Rosa
Francesca
Cecilia
Luigia
Sara
Giulia
Clio
Rita
Alfonso
Lucia
Silvia
Giulia
Beatrice
Alice
Cristina
Annunziata
Donatella
Marianna

Punteggio
totale (100)
61,500
61,000
61,000
59,788
59,500
59,000
58,000
57,500
57,500
56,800
56,500
56,000
55,726
55,500
54,592
53,500
53,000
53,000
51,000
50,800
50,599
50,500

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA

62,550
61,000
61,000
60,150
60,000
59,000
59,000
58,300
57,700
57,700
57,550
56,500
55,575

Nome

Azienda USL di Parma

GRADUATORIA
Graduatorie relative al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di
“Collaboratore professionale sanitario – Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica – categoria D” gestito in forma aggregata
tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia e l’Azienda USL di Modena, in
cui l’AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila

Cognome

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

Cognome

Nome

Bisi
Cunsolo
Zipeto
Nicoli'
Mele
Guareschi
Gallo
Falibetti
Zampolini
Di Giovanni
Zanoni
Monfreda

Laura
Alice
Serena
Micaela
Rosa
Nico
Alessia
Elvira
Chiara
Angela
Chiara Madhuri
Gloria

Punteggio
totale (100)
65,000
63,000
62,600
62,500
61,900
61,500
59,500
59,500
59,000
58,500
58,000
57,800
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cognome

Nome

Panarari
Vento
Ghirardello
Marcimino
Vannella
Prati
Gigante
Borrello
Secondini
Bragastini
Rubino
Polverino
Brocco
Moscatelli
De Carolis
Risi
Troisi
Longo
Senyuk

Valentina
Federica
Anna
Giorgia
Claudia
Giada
Giada
Simone
Sira
Nicole
Sabrina
Roberta
Monica
Maria Chiara
Laura
Emanuela
Elisa
Chiara
Olga

Punteggio
totale (100)
57,500
57,500
57,500
56,900
56,500
56,300
56,300
55,400
55,000
55,000
55,000
54,550
54,500
54,200
54,050
53,350
53,200
53,000
53,000

AZIENDA USL DI MODENA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Cognome

Nome

Alagia
Annarumma
Armanni
Artibani
Benassi
Boccaleoni
Bonamigo
Bonifazzi
Bonini
Bonomi
Calabrese
Calzolari
Calzolari
Caputo
Cavazza
Chiarini
Ciaburro
Collalti
Colombini
Conti
Corcione
D’Imperia
De Stefano
Delle Vedove
Di Bari
Di Caro
Di Muro
Dilic
Esposito
Falconieri
Ferrante
Carrante
Ferranti
Firic

Noemi
Nicola
Sara
Michela
Carlotta
Silvia
Elisa
Filippo Maria
Silvia
Veronica
Giorgia
Dinahlee
Sofia
Verdiana
Giada
Elena
Anastasia
Roberta
Elena
Martina
Ilaria
Beatrice
Chiara
Fabio
Lucia
Martina
Rossana
Milos
Teresa
Elena

Punteggio
totale (100)
71,650
54,600
60,500
54,300
55,000
62,000
58,000
59,100
60,500
56,100
64,200
61,600
57,100
53,000
56,000
57,000
58,400
60,600
61,500
61,300
58,400
52,050
50,000
56,300
56,300
57,500
58,500
61,000
62,800
54,400

Vanessa

60,900

Gianluca
Elena

54,100
60,400

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

Cognome

Nome

Gandolfi
Garagnani
Gasperetti
Gibertini
Giliberti
Giordano
Iorio
Kose
Latini
Lodi
Lombardo
Lusito
Mantovani
Martella
Matrundola
Michelini
Migliardi
Montalbano
Nicosanti
Paladino
Paparella
Pecorari
Perico
Perliti
Scorzoni
Piccolo
Pradelli
Prevarin
Rizzo
Santillo
Scagliarini
Siragusa
Solarino
Stasio
Summa
Valerio
Venturi
Vignudelli

Anna
Anna
Giulia
Eleonora
Elisabetta
Chiara
Anita
Nazli
Vanessa
Manuela
Carla
Cristina
Alessia
Rocco
Gabriella
Annalisa
Giovanna
Giada
Michela
Ida
Francesco Paolo
Myriam
Giulia

Punteggio
totale (100)
52,700
62,300
55,500
55,500
63,500
55,100
55,100
59,000
64,400
54,500
53,500
56,400
51,000
55,500
54,000
53,000
53,500
59,336
63,100
62,000
63,700
61,600
63,000

Elisa

61,850

Maria Assunta
Simona
Laura
Elisa
Claudia
Carlotta
Debora
Giuliana
Maria
Federica
Federica
Daniela
Chiara

59,500
55,500
61,500
60,500
54,000
64,350
53,800
60,000
55,000
57,500
62,600
55,000
59,000
Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza (approvata con atto R.GGP/982 del
26/7/2021)
CANDIDATI SPECIALIZZANDI:
con la precisazione che all’atto del conferimento dell’incarico, i sotto indicati professionisti dovranno avere conseguito la
specializzazione
Pos.
1°

Cognome
Cocchi

Nome
Valentina

Totale
79,900
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Pos.
2°
3°
4°

Cognome
Benatti
San Nicola
Crisafulli

Nome
Francesco
Claudia
Emanuele

Totale
78,200
78,150
74,550

Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1
posto di Dirigente medico di Medicina Interna (approvata
con atto R. GGP/1008 del 30/7/2021)
CANDIDATI SPECIALISTI:

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esam, a n. 1
posto di Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera (approvata con atto R. GGP/1001 del 29/7/2021)
CANDIDATI SPECIALIZZATI:
Pos.

Cognome

Nome

Totale

1
2

Aguzzoli
Biagioni

Chiara
Federica

84,3
82,05

Pos.
1°
2°

Cognome
Malavolta
Dyrmo

Pos.

Cognome

Nome

Totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Baldi
Versari
Oppimitti
Bettiol
Sanogo
Gabrielli
Meta
Colicchio
Meneghetti
Martinelli

Francesca
Benedetta
Jennifer
Maddalena
Seydou
Laura
Emiljan
Arianna
Samanta
Caterina

81
80,55
79,6
78,6
75,4
70,2
69,8
67,6
67,45
65,65

Il Direttore del Servizio

Totale
76,700
73,000

CANDIDATI SPECIALIZZANDI:
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Cognome
Simoni
Eletto
Peli
Fontanili
D'Amuri
Bolondi
Baldini
Rivi

CANDIDATI SPECIALIZZANDI :
con la precisazione che ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548
della legge 30 dicembre 2018 n. 145, come modificato dalla L.
60/2019, la eventuale assunzione è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione:

Nome
Daniele
Lediona

Nome
Totale
Riccardo
85,540
Elisa
79,790
Laura
79,050
Giulia
78,230
Andrea
78,220
Ilaria
77,270
Maicol
74,870
Elisa
70,400
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Analista da assegnare al Servizio Tecnologie
Informatiche e Telematiche (approvata con atto R.GGP/1043
del 9/8/2021)
Pos.
1
2
3
4
5

Lorenzo Fioroni

Cognome
Garlassi
Guareschi
Leoni
Ventura
Cicognani

Nome:
Totale
Federica
85,617
Erika
83,379
Barbara
79,000
Chiara
67,570
Matteo
66,826
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

la.galli@regione.emilia-romagna.it

AGENZIA INTERCENT-ER

Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it

Bando di gara - Procedura aperta per Distributori di farmaci e parafarmaci e altri prodotti per le Farmacie Comunali 5
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER,
Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna; tel. 051/5273082 - Fax
051/5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Rossella Galli tel. 051/5273480; rossel-

I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione
“Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
nale

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regioI.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
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Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per Distributori di
farmaci e parafarmaci e altri prodotti per le Farmacie Comunali 5
II.1.2) Codice CPV principale: 33600000-6; CPV lotto 1:
33600000-6; CPV lotto 2: 33600000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Gara comunitaria a procedura aperta per Distributori di Farmaci e parafarmaci ed altri prodotti per le
Farmacie Comunali 5: la gara ha per oggetto la stipula di Accordi
quadro per la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie
comunali della RER ed in particolare saranno parte degli Accordi
quadro per ciascun Lotto 1 e 2 i concorrenti risultati primo e secondo nella graduatoria finale, rispettivamente per il 60 per cento
ed il 40 per cento del valore di ciascun lotto.
II.1.5) Valore totale stimato: € 70.000.000,00 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 2 lotti
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti 2
II.2.1) Descrizione Lotti: lotto 1 distribuzione farmaci e parafarmaci e altri prodotti per le Farmacie comunali delle Province
di Bologna, Modena e Parma – Valore lotto euro 33.593.000,00
IVA esclusa; lotto 2 distribuzione di Farmaci e parafarmaci e altri prodotti per le Farmacie comunali delle Province di Ferrara
e Forlì-Cesena – Valore lotto euro 36.407.000,00 IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione
Emilia-Romagna
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Distribuzione di farmaci e
parafarmaci e altri prodotti per le Farmacie comunali
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito
-

Prezzo

II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: 12 mesi

IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
27/9/2021 Ora locale: 16
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica
Virtuale, data 29/9/2021 ore 10. Luogo: Agenzia Intercent-ER,
Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna.
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare di gara.
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.I.1) Si tratta di un appalto rinnovabile? Si
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
Determina dirigenziale n. 424 del 10/8/2021; Le richieste di
chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER
entro le ore 16 del 13/9/2021; Codice/i CIG: Numero di gara:
8247343; Codice CIG lotto 1: 8862396888; Codice CIG lotto 2:
8862398A2E; Soccorso istruttorio: Sì; Responsabile Unico del
Procedimento (RUP): Rossella Galli
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, Bologna
40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 11 agosto
2021.
Il Direttore

Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Sì; Rinnovo Accordi quadro per ulteriori 12 mesi
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale:
essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al
Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE;
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari
per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art.
26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.;
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale: di essere in
possesso di regolare autorizzazione alla distribuzione all’ingrosso dei medicinali ai sensi dell’art.100 del D.Lgs 219/2006
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta

Adriano Leli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
APPALTO
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di abbigliamento tecnico e di rappresentanza a ridotto impatto
ambientale e servizi connessi per il personale dell’Agenzia
Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER,
Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna; tel. 051/5273082 - Fax
051/5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Felicia Ilgrande tel: 051/5273963 felicia.ilgrande@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
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presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione
“Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura
di abbigliamento tecnico e di rappresentanza a ridotto impatto
ambientale e servizi connessi per il personale dell’Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione
Emilia-Romagna
II.1.2) Codice CPV principale: 18222000-1
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di abbigliamento tecnico a ridotto impatto ambientale e servizi connessi
II.1.5) Valore totale stimato: € 257.720,00 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è
suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione
Emilia-Romagna
II.2.4) Descrizione dell'appalto: Fornitura di abbigliamento
a ridotto impatto ambientale e servizi connessi per il personale
dell’ARSTPC
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: 12 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale:
essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al
Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale
minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili di € 257.720,00 IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
06/10/2021 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato
alla propria offerta: 6mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica
Virtuale, data 7/10/2021 ore 10:00. Luogo: Agenzia IntercentER, Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna.
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
Determina dirigenziale n. 419 del 6/8/2021; Le richieste di
chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER
entro le ore 12:00 del 13/9/2021; Codice/iCIG:88468657F2 CUI
F91278030373201900012; Soccorso istruttorio: Sì; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Felicia Ilgrande;
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, Bologna
40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 6/8/2021
Il Direttore
Adriano Leli
COMUNE DI BUDRIO (BOLOGNA)
APPALTO
Avviso di asta pubblica per immobili di proprietà del Comune di Budrio (BO)
Avviso di asta pubblica per la vendita dei seguenti beni immobili di proprietà del Comune di Budrio (BO):
-

LOTTO n. 1: Corte colonica posta in Via Zenzalino Nord
n. 9 - Prezzo a base d’asta € 420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00), massimo ribasso ammissibile pari al 10%;

-

LOTTO n. 2: unità immobiliare posta in Via Gramsci n. 46
- Prezzo a base d’asta € 60.000,00 (euro sessantamila/00),
massimo ribasso ammissibile pari al 10%;

-

LOTTO n. 3: area edificabile in Via dello Sport - Prezzo
a base d’asta € 360.000,00 (euro trecentosessantamila/00).

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 4/10/2021.
L’asta si svolgerà il 5/10/2021 alle ore 10:00 presso la sede Municipale, Piazza Filopanti n.11, Budrio.
Il bando è disponibile sul sito internet www.comune.budrio.
bo.it
Albo Pretorio On-line del Comune di Budrio: 2021/729
La responsabile del procedimento
Laura Pollacci
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COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA (RIMINI)

bando pubblicato.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Giuseppe Lopardo

APPALTO
Alienazione del lotto di terreno sito in via Belisardi destinato
alla realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS)
Il Responsabile Unico del Procedimento, richiamata
la propria precedente Determinazione n. 30 del 6/8/2021
recante “Alienazione del lotto di terreno sito in Via Belisardi
destinato alla realizzazione di alloggi di Edilizia Residenziale Sociale (ERS). Disposizione emanazione avviso pubblico”, con la
quale, tra l’altro veniva disposto che “la pubblicazione del bando pubblico verrà altresì resa nota nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna (BURERT) e mediante inoltro alla Provincia di Rimini ed ai Comuni limitrofi al Comune di Morciano
di Romagna”,
rende noto che a far tempo dalla data del 20/8/2021 e fino
alla data del 20/9/2021 è pubblicato sul sito internet del Comune di Morciano di Romagna www.comune.morcianodiromagna.
rn.it e all’Albo Pretorio il “Bando pubblico per l’alienazione di
un terreno di proprietà comunale destinato ad alloggi di edilizia
convenzionata sito in Morciano di Romagna in Via E. Belisardi”
- il che il giorno 21/9/2021, alle ore 15:00, presso il Palazzo Comunale – Sala di Giunta, si terrà il pubblico esperimento
d’asta, con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il
prezzo di gara secondo le disposizioni di cui all’art. 73 comma
41 lett. C) e dell’art. 76 commi 1, 2 e 3 del RD 23/5/1924, n. 827
- Le offerte dovranno pervenire o essere recapitate all’ufficio protocollo del comune di Morciano di Romagna (dal lunedì
al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00) entro e non oltre le
ore 13:00 del giorno 20 settembre 2021 in busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura recante, a pena di
esclusione, il nominativo ed il domicilio del mittente e la dicitura “NON APRIRE - OFFERTA RELATIVA ALLA VENDITA DI
BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE MEDIANTE
ASTA PUBBLICA”
- L'asta sarà tenuta ad unico incanto, con il metodo dell'offerta segreta in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta
suindicato, secondo le modalità previste dagli articoli 73, primo
comma lett. c), e 76 del Regolamento sulla Contabilità Generale
dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.
- Per ogni ulteriore dettaglio della procedura si rimanda al

ASP “VALLONI MARECCHIA”
APPALTO
Avviso di asta pubblica per estratto
Il Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio rende noto
che, in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea dei Soci
n. 3 del 13/5/2021, presso la sede dell'ASP Valloni Marecchia in
Rimini, Via di Mezzo n.1, il giorno giovedì 30 settembre 2021
alle ore 11.00 avrà luogo l’asta pubblica per la vendita dei cespiti sotto indicati:
n. Lotto

Descrizione Sommaria

Prezzo base
d'asta

Casa colonica Podere Montetauro Piccioni – Via
1
€ 172.000,00
Montescudo 91 CORIANO –
Località Ospedaletto
Casa colonica Podere Mont e t a u r o M o l i n o – Vi a
2
€ 154.000,00
Montescudo 115 CORIANO
– Località Pian della Pieve
Fabbricato ubicato in Via
3
Marecchiese 474 RIMINI –
€ 319.000,00
Località Vergiano
Fabbricato ubicato in Via San
4
€ 350.000,00
Salvatore 2 RIMINI
Metodo: presentazione di offerte segrete, da confrontarsi con
il prezzo base d'asta, artt. 73 lett. c), 75 e 76 del R.D. 23 maggio 1924 n. 827.
Scadenza: ore 13.00 del giorno mercoledì 29 settembre
2021.
L’avviso integrale d’asta e i relativi allegati, la modulistica,
le modalità, i requisiti di partecipazione e le condizioni di vendita, potranno essere visionati e acquisiti on-line sul sito Internet
dell’ ASP Valloni Marecchia, all’indirizzo: www.aspvallonimarecchia.it sezione “bandi e avvisi”.
La Responsabile del Settore AA.GG. e Patrimonio
Sofia Catania

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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