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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA TERRITORIALE
Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale
2017/2020 della Regione Emilia-Romagna (delibera di Giunta regionale n. 326 del 20 marzo 2017)
Art. 1 - Contingente
1. è indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione
al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale
2017–2020 nella Regione Emilia-Romagna, di n. 80, laureati in
medicina e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto
di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi
in corso di validità), essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001);
d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art.
38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001);
e) essere cittadino comunitario titolare dello status di rifugiato
in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001);
f) essere cittadino non comunitario titolare dello status di
protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis,
del D. Lgs. n. 165/2001).
2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa
uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso:
a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia;
c) della iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui ai punti 1. e 2. del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di
uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito
descritto al punto 2. lett. c), prima della data di inizio del Corso.
Art. 3 - Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, con modalità informatizzata tramite
la piattaforma tecnologica ed applicativa appositamente realizzata collegandosi al sito internet http://selezionecorsommg.regione.
emilia-romagna.it al quale si rinvia per tutte le istruzioni relative all’utilizzo della citata funzionalità web.
2. Il termine di presentazione della domanda, previsto a pena di irricevibilità, scade alle ore 13.00 del trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente
bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana. Per “termine di presentazione della domanda” si intende
la data e l’ora della ricevuta inviata dal Server di Posta Elettronica Certificata regionale al Server di Posta Elettronica Certificata
del candidato.
3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o
per una Regione e una Provincia autonoma.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di
essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario, in
possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un
diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere
familiare di un cittadino dell’Unione Europea; o di essere cittadino
non comunitario con permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino non
comunitario, titolare dello status di rifugiato in corso di validità;
o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di
protezione sussidiaria in corso di validità;
d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e
chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l’Università che lo
ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito;
e) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università presso cui è stato
conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero
la sessione di espletamento dell’esame;
f) di essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di
iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 del
precedente art. 2 nell’ipotesi di iscrizione in corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea);
nella domanda dovrà essere dichiarato, inoltre:
- di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale in
altra Regione o Provincia Autonoma;
- di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in
medicina e chirurgia (se si specificare quale).
5. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna
documentazione comprovante le suddette dichiarazioni riferite
a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo
di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa a titoli conseguiti
presso struttura estera.
6. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all’applicazione dell’art.
20 della L. 104/92 specificando l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap.
7. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di
Posta Elettronica Certificata che, per l’intero procedimento,
costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta
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ogni comunicazione relativa al concorso. Il candidato, deve,
inoltre, indicare nella domanda eventuali recapiti telefonici ed il
proprio domicilio o recapito postale. Eventuali variazioni di recapito dovranno essere tempestivamente comunicati.
8. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora
dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal
concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000,
il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
9. Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali relativi ai candidati saranno trattati, esclusivamente
per l’espletamento di questa selezione e per la gestione del corso
di formazione, presso la Regione Emilia-Romagna, in qualità di titolare, e presso la Società CUP2000 S.p.A. in qualità di
responsabile. Presso la Regione Emilia-Romagna è designato
responsabile del trattamento il Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. L’eventuale comunicazione a terzi avverrà
solo se necessaria per le finalità previste, e nel rispetto di quanto
previsto dal D. Lgs 196/2003. Agli aspiranti sono riconosciuti i
diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’ Ufficio per le relazioni con il pubblico della Regione Emilia-Romagna, numero
verde 800.66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it, urp@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Art. 4 – Posta Elettronica Certificata
1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L.
185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, dovrà necessariamente avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) attivo,
personale, obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto da
indicare al momento della registrazione sul sito che costituirà, ai
sensi del comma 4, art. 3bis del D. Lgs. 82/2005, domicilio digitale del candidato.
Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione
e di non ammissione al concorso
1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1. dell’art. 3 del presente bando,
nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’art. 3
del presente bando, sono considerate irricevibili.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 del
presente bando;
- l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 3, comma 4 del bando.
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione all’indirizzo PEC dallo stesso
indicato nella domanda.
Art. 6 - Prova d’esame
1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una
prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta
multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda
ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.

3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto il
territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno
e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno
30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed affisso
presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna,
sul sito internet http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della Regione Emilia-Romagna.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal
caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per
commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito
dalla Regione.
6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento
in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a ciascuna commissione, in
plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d’esame.
Art. 7 - Svolgimento della prova
1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle
rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui
ai successivi comma 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli
altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione
e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del
plico, provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad
aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro
della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato
vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura
del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata
per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al
termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le
istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una
piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei
questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate
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unitamente al questionario.
7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il
candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere
efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per
assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi
informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a
distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi
in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella
busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta
chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d’esame
provvedono al ritiro della busta.
11. È vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste
qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento
del candidato pena l’annullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale
scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli
esami.
Art. 8 - Adempimenti della commissione e correzione degli
elaborati
1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste
contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti
e dal segretario.
2. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori previsti nella giornata. I plichi, sono aperti
alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che procede
all’apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo
delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico
ed il questionario. I moduli delle risposte vengono raccolti in un
unico plico e consegnati all’incaricato individuato per la correzione col sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie
le buste contenenti i questionari ed i moduli anagrafici in uno o
più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri
della commissione presenti e dal segretario.
3. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità dei plichi
contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario mette a disposizione della commissione le schede
dei candidati e il punteggio di ciascuna scheda risultante dalla
correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione, dopo
aver validato il punteggio attribuito a ciascuna scheda mediante
lettura ottica, riporta il punteggio ottenuto in un apposito elenco abbinandolo al numero della busta corrispondente. Al termine
della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione procede
all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico dei candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto, procede
all’identificazione del candidato autore di ogni singolo elaborato.

4. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla
commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che
deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni
commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento
dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.
Art. 9 - Punteggi
1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta
esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è
attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l’inserimento
in graduatoria.
Art. 10 - Graduatoria
1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione della graduatoria
provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Emilia-Romagna.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il
termine perentorio di sette giorni dalla data dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla
sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso
il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun
compenso.
3. La Regione Emilia-Romagna, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non
oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo
allo svolgimento della prova d’esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito
formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base
al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione
della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di
tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi
ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea,
chi ha minore età.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione
agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione
della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e
sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della Regione.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata
entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori
materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa,
dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l’accesso agli atti del
concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria
di cui al comma 3 nel BURERT.
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9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato
all'articolo 1 del presente bando.
Art. 11 - Ammissione al corso
1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale,
nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso
di formazione.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all’utile inserimento al Corso. A tal
fine farà fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a
scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con
la quale l’interessato:
- esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che
comporta impegno a tempo pieno;
- rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso,
incompatibile.
Art. 12 - Utilizzazione della graduatoria
1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata
per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti
che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o
altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’inizio del corso di formazione.
2. Entro tale limite la Regione provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in
graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.
Art. 13 - Trasferimenti ad altra Regione
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto
il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti
messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o
Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi
di corso non ancora effettuati.
Art. 14 - Borse di studio
1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in
medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal
Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili
almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all’effettivo svolgimento del periodo di formazione.
Art. 15 - Assicurazione
1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi
professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione,
con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Emilia-Romagna.
Art. 16 - Disciplina del corso - rinvio
1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale

2017-2020 inizia entro il mese di novembre 2017, ha durata di tre
anni e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con
obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. 368/99 e succ.
mod. e integr., la durata del corso potrà essere ridotta per un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi di
formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:
a) la formazione rientri nell’ambito della formazione diretta al
conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di
laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall’università corredato
del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d’esame di Stato);
b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi
adeguati di medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i
medici dispensano cure primarie;
c) l’attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata
dalle Università al Ministero della salute e al Ministero
dell’università e della ricerca. A tale scopo il Ministero della
Salute trasmetterà alle regioni, in tempo utile per l'avvio del corso
e comunque non oltre il 1° novembre, l'elenco delle Università
che hanno notificato l'attivazione dei periodi di formazione validi
ai fini della riduzione e la durata di tali periodi.
3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti
in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione.
4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività
didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale
individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di
4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente
alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle
responsabilità connesse all’attività svolta.
5. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un
rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio
alla disciplina contenuta nel D. Lgs. 17.8.1999 n. 368, e successive modificazioni.
Art. 17 - Incompatibilità
1. Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell’attività didattica e teorica e senza
pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici
partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all’art.
19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
Art. 18 - Procedimento
1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della
graduatoria finale è il 30/11/2017.
2. Eventuali informazioni possono essere acquisite all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, numero verde 800-662200, dal
lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il lunedì e il giovedì anche dalle 14.30 alle 16.30, a partire dalla data di pubblicazione
del presente bando.
3. Ulteriori informazioni sul concorso, sul corso e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili anche
consultando i seguenti indirizzi Internet:
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- http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it;
- www.regione.emilia-romagna.it/urp (sezioni "Primo Piano" e “Bandi e modulistica”);
- http://salute.regione.emilia-romagna.it (sezione “Medicina convenzionata”- voce “Corso di formazione specifica

in medicina generale”)

Regione Emilia-Romagna

sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avvisi pubblici di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto tra pubbliche Amministrazioni
La Regione Emilia-Romagna intende procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante procedura di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la copertura
di posti disponibili e programmati nell’ambito dell’organico della
Giunta regionale per posizioni lavorative del comparto.
Gli avvisi pubblici di mobilità relativi alle posizioni individuate saranno pubblicati nel corso del mese di aprile 2017

4. Il Responsabile del procedimento è Antonio Brambilla.
Il Responsabile del Servizio
Antonio Brambilla

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ sezione
"Mobilità esterna comparto (procedura "online")".
Gli avvisi sono rivolti ai pubblici dipendenti in servizio con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso una
pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs.
165/2001, sottoposta al medesimo regime di limitazione alle
assunzioni di personale cui risulta sottoposta la Regione EmiliaRomagna (art. 1 co. 227 L. 208/2015 - legge di stabilità).
Le candidature dovranno essere inoltrate, secondo le modalità e i termini indicati nei singoli avvisi.
Il Responsabile del Servizio
Paolo Di Giusto
con i relativi allegati dev’essere inviata in un unico file in
formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere per oggetto:
“Domanda per Avviso Dirigente Medico Med.Urgenza di
....................(indicare cognome e nome)”. Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che
non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno
considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di eventuali incarichi con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato di Dirigente Medico - Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1004
del 3/4/2017 è indetto un Avviso pubblico per titoli e colloquio
per il conferimento di eventuali incarichi con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato del:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente Medico - Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
L’assunzione a tempo determinato sarà effettuata secondo
l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483,
unitamente al punteggio conseguito nel colloquio. Tale assunzione avverrà, previa stipula di apposito contratto individuale di
lavoro, alle condizioni tutte, economiche e normative, previste
dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell’Area medica e veterinaria del Servizio sanitario
nazionale.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono:
- essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo:Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi, Via
Gramsci 12 - 40121 Bologna. La busta dovrà recare la dicitura
“Domanda di partecipazione Avviso Dirigente Medico Med.
Urgenza di................. (indicare cognome e nome) per AOSP”;
oppure
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PECpersonale del
candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda

oppure
-

consegnate presso Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi Via Gramsci,
12, Bologna dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00:

All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, 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. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro
dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per informazioni i candidati si possono rivolgere al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
- Ufficio Concorsi, telefonando ai seguenti numeri: 051/6079962
- 051/6079957.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna: www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi.
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore del SUMAP
Teresa Mittaridonna
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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 Dirigente Medico - Disciplina "Neuroradiologia" per le esigenze dell'Ospedale Civile S. Agostino Estense
(OCSAE)
In esecuzione alla determina n. 305 del 31/3/2017 è stato
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il
conferimento di incarichi temporanei su posti di “Dirigente Medico di “Neuroradiologia” per le esigenze dell'Ospedale Civile
S. Agostino Estense (OCSAE).
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri
fissati dal DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti
della posizione funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo http://www.policlinico.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.policlinico.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di concorso e avvisi)
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Emissione di Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio
per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di Dirigente Medico - Disciplina "Neurologia" per
le esigenze della Stroke Unit dell'Ospedale Civile S. Agostino Estense (OCSAE)
In esecuzione alla determina n. 306 del 31/03/2017 è stato
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di incarichi temporanei su posti di “Dirigente Medico
di “Neurologia” per le esigenze della Stroke Unit dell'Ospedale
Civile S. Agostino Estense (OCSAE).
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri
fissati dal DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti
della posizione funzionale di cui sopra.

Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo http://www.policlinico.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.policlinico.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di concorso e avvisi)
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Emissione di Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio
per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di Dirigente Medico - Disciplina "Cardiologia" in
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione alla determina n. 307 del 31/3/2017 è stato
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il
conferimento di incarichi temporanei su posti di “Dirigente Medico di “Cardiologia”.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri
fissati dal DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti
della posizione funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo http://www.policlinico.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.policlinico.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di concorso e avvisi)
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore
Antonio Sapone

11
12-4-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 100

Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso Pubblico per titoli e prova selettiva per assunzioni a
tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale
Sanitario Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - Cat. D
In attuazione di specifica determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane su delega del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a delibera n. 777
dell’8/10/2015 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore professionale sanitario Tecnico della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro - Cat. D
La graduatoria verrà predisposta per titoli e prova selettiva in considerazione della necessità di verificare il possesso di
specifiche conoscenze e competenze oltre che in relazione alle
responsabilità del profilo professionale descritto nel D.M. n. 58
del 17/1/1997, anche quelle relative a:
- Organizzazione e gestione di eventi formativi residenziali,
con particolare riferimento alla programmazione delle varie
edizioni sull’intero territorio aziendale e nel rispetto del Piano Formativo Aziendale;
- Normativa di riferimento per l’accreditamento ECM in qualità di Provider Regionale;
- Rendicontazione preventiva e consuntiva al fine di garantire l’accreditamento ECM dei corsi, sia in termini Regionali
e Ministeriali;
- Definizione di indicatori di esito e di processo al fine di verificare l’impatto della formazione nel contesto organizzativo
aziendale;
- Rendicontazione interna dell’attività formativa residenziale
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e
nei luoghi di lavoro (L/SNT/4 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della prevenzione), ovvero diploma universitario di
Tecnico della prevenzione conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni,
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività

professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 27/7/2000).
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla
quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata
all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Ravenna - e presentata
nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
l) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
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m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL - U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane - sede operativa di Ravenna, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo
comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni
>Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un
curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato.
Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando
il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze
in particolare negli ambiti di attività indicati nella prima pagina
del presente bando.
Sul sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni
>Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso, è disponibile un modello di curriculum
scaricabile ed utilizzabile.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011, n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra
P. A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale

mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente/autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 27
aprile 2017 (15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede di
Ravenna, Largo Chartres, 1 angolo Via De Gasperi - Ravenna
- entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30. è richiesta la fotocopia (fronte retro) di
un documento di identità del candidato in corso di validità.
All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda
e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi
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sede di Ravenna, Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna (RA).
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione,
in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi
che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la
dicitura “domanda avviso tecnico prevenzione” Alla domanda
deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento
valido di identità personale del candidato. La domanda si
considera prodotta in tempo utile anche se spedita entro il
termine indicato. Non saranno comunque accettate domande
pervenute oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche se
inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda non assume
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in
formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda
la domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e copia di documento valido di identità personale del
candidato, all’indirizzo PEC concorsira@pec.auslromagna.
it; l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso tecnico prevenzione di (indicare cognome e
nome)” - non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, jpg, ecc. Si precisa che la validità di
tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite 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 sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo si quella trasmessa per ultima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6) Convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso

dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
I candidati sono fin d’ora convocati per l’espletamento della prevista prova selettiva nelle seguenti date:
venerdì 19 maggio 2017 e lunedì 22 maggio 2017, secondo
il programma che sarà pubblicato in data 10 maggio 2017 sul sito
web www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici
per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente
avviso. Nel programma, articolato secondo ordine alfabetico dei
candidati ammessi con riserva, saranno indicati ora e luogo della prova selettiva. Si precisa che l’Azienda si riserva di utilizzare
tutte o in parte le giornate sopra indicate, in relazione al numero dei candidati che saranno ammessi con riserva alla prova e al
tempo necessario per espletarla.
Non seguirà alcuna convocazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti
a presentarsi a sostenere la prova selettiva, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto
di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora
specificati nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del
candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Prova selettiva - Valutazione titoli - Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrativa - formulerà la graduatoria sulla
base della prova e della valutazione dei titoli nonché tenuto conto
del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto
delle vigenti disposizioni normative.
In base al “Regolamento e linee guida aziendali applicative del DPR 27/03/2001, n. 220 in materia di concorsi pubblici
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”
approvato in ambito di Area Vasta Romagna, i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli punti 30
b) prova selettiva punti 20
Il superamento della prova selettiva è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli, sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 15
b) titoli accademici e di studio punti 4
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 4
d) curriculum formativo e professionale punti 7
Nella prova selettiva e nella valutazione dei titoli la Commissione verificherà e valuterà oltre che il possesso di specifiche
conoscenze e competenze in relazione alle responsabilità del profilo professionale descritto nel D.M. n. 58 del 17/01/1997, anche
quelle relative a:
- Organizzazione e gestione di eventi formativi residenziali,
con particolare riferimento alla programmazione delle varie
edizioni sull’intero territorio aziendale e nel rispetto del Piano Formativo Aziendale;
- Normativa di riferimento per l’accreditamento ECM in qualità di Provider Regionale;
- Rendicontazione preventiva e consuntiva al fine di garantire l’accreditamento ECM dei corsi, sia in termini Regionali
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e Ministeriali;
- Definizione di indicatori di esito e di processo al fine di verificare l’impatto della formazione nel contesto organizzativo
aziendale;
- Rendicontazione interna dell’attività formativa residenziale.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, in coerenza con quanto previsto dall’art. 11 D.P.R. n. 220 del 27/03/2001,
verrà effettuata prima dell’espletamento della prova. La Commissione potrà riservarsi di valutare i titoli successivamente alla
prova 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 alla prova.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
8) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni. L’interessato gode dei
diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di
violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori
previsti relativamente alla procedura di che trattasi.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Nello scorrimento della graduatoria che scaturirà dal presente avviso si applicherà la riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs.
15/03/2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), pari al 30%
dei rapporti di lavoro a tempo determinato che verranno instaurati attraverso l’utilizzo della stessa. In caso di assenza di aventi
diritto, ai sensi della suddetta disposizione, la frazione di riserva
verrà cumulata con quella relativa ad altre selezioni.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà
essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’ Unità Operativa Gestione Giuridica Risorse Umane Ufficio Concorsi - sede operativa di Ravenna
- dell'Azienda USL della Romagna - Largo Chartres, 1 angolo Via
De Gasperi - Ravenna dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore
12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito web www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso, ove potranno reperire copia del presente bando
e il modello della domanda e del curriculum.
Il Direttore
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatoria per future necessità di assunzioni temporanee di
personale della posizione funzionale di Dirigente Medico di
Anestesia e Rianimazione
Con determinazione n. 242 del 31/3/2017, si è stabilito di procedere all’emissione di avviso pubblico per future necessità di
assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione funzionale: Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio.
Tenuto conto delle peculiari esigenze dell’U.O. di Anestesia e rianimazione, risulta necessario verificare nei candidati il
possesso di specifiche competenze professionali acquisite anche
durante la specialità in Anestesia e rianimazione e relative all’analgesia da parto, alla terapia intensiva e alla terapia del dolore.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della
Legge 97/2013;
2) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
3) specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o in disciplina equipollente (Decreto del Ministero
della Sanità del 30 gennaio 1998) e successive modificazioni.
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Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997, è esentato dal requisito della specializzazione, il personale del ruolo
sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 presso una
Azienda USL o Ospedaliera in qualità di Dirigente Medico di
Anestesia e Rianimazione;
4) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità di
alcuna autentica e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (Bologna).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del 15^ giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00). La busta
dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione
all’avviso pubblico di Dirigente Medico - Anestesia e Rianimazione”, nonché nome, cognome e indirizzo del candidato;
trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza dell’avviso; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di
partenza. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico di Dirigente
Medico - Anestesia e Rianimazione”. Non potranno comunque essere accettate le domande che, malgrado siano state
spedite entro il termine di scadenza dell’avviso, pervengano a questa AUSL oltre il 5° giorno dopo la scadenza stessa;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pec.ausl.imola.bo.it
In questo caso la domanda con i relativi allegati deve essere
inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia
di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità
di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
La graduatoria dei candidati sarà predisposta da apposita
Commissione composta da Presidente, due membri esperti e coadiuvata da una figura amministrativa con funzioni di segretario.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio, tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20 punti per i titoli,
- 20 punti per il colloquio. Il superamento del colloquio

è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
I punteggi per la valutazione dei titoli (massimo 20, come da
art. 27 - c.1) saranno così ripartiti:
-

titoli di carriera: 10

-

titoli accademici e di studio: 3

-

pubblicazioni e titoli scientifici: 3

-

curriculum formativo e professionale: 4.

Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri
previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
Il colloquio verterà sulle materie e sulle tecniche inerenti
la disciplina oggetto del presente avviso, con particolare riferimento al possesso di competenze professionali precedentemente
indicate.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio saranno comunicate il giorno 08 maggio 2017 mediante pubblicazione
sul sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it alla pagina Bandi di concorso / avvisi aperti.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
non saranno effettuate convocazioni individuali.
L’AUSL di Imola provvederà a comunicare l’esclusione ai
candidati non ammessi alla procedura in oggetto a mezzo raccomandata A.R., prima della data fissata per l’espletamento della
prova.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento valido di identità personale a norma di legge.
Si preavvisano i candidati che la prova, presumibilmente e
anche in ragione del numero dei partecipanti, si terrà entro il mese di settembre.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto comunicato equivarrà a rinuncia.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
36 mesi dalla data di approvazione, per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo l'ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio
attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.
Tali assunzioni, che potranno essere temporaneamente sospese o comunque ritardate in relazione alla presenza di norme che
stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverranno previa stipula
di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e alle condizioni tutte, economiche e normative vigenti, previste dal vigente C.C.N.L. del personale della Dirigenza
Medica e Veterinaria. La data di inizio del regolare servizio sarà
stabilita, d’intesa tra le parti, nel contratto individuale di lavoro.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata
presso l’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola, ovvero
spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it. E’ inoltre disponibile sul
sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
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L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Concorsi - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola - telefono
0542/604103 - 604256.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 30/6/2003, n. 196.
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - disciplina Nefrologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 168 del 31/3/2017 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico Disciplina: Nefrologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore dell’U.O.
Nefrologia e dialisi, si procederà alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati
e di un colloquio volto alla verifica delle conoscenze teoriche e
della professionalità richieste, come previsto dal punto B1 della
deliberazione n. 218 del 24/5/2012, sopracitata .
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. 10/12/1997 n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea - per il tempo della stessa - dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;

b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Nefrologia” o equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni);
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Sono ammessi alla selezione anche i candidati iscritti alla scuola di specializzazione (nella disciplina o equipollente).
Per questi sarà formulata una separata graduatoria e l’eventuale conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato al
conseguimento della specializzazione.
d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito nel presente bando.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs.
81/08.
Domanda di ammissione alla selezione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via
A. Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza;
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB
ciascuno. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC aziendale.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in maniera
autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 lettera a) del
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con firma digitale
o firma elettronica qualificata).
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Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura
in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale:
www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
Per le domande spedite a mezzo del servizio postale non fa
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per
sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna
per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con la p.a., o
l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97).
Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego.

Tale controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 06 novembre
2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.P.R. 9.5.1994 n. 487.
Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito
telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/01/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso
l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai
documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e
di studio di cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione
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e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso

di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it sezione “Selezioni
in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Prima della data suddetta, sul sito internet aziendale sarà pubblicato l’elenco degli aspiranti ammessi.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati
non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi esclusi.
Ai soli candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni dell’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento delle Medicine o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane.
Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori. È escluso dalla graduatoria il candidato
che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it - sezione “Assunzioni e collaborazioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
Adempimenti dei vincitori
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal D.P.R. 10/12/1997 n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
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Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza di riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi e
di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/398708,
o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico
di Ginecologia e Ostetricia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione
per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria, che
potrà eventualmente essere utilizzata anche dall’Az. Ospedaliera Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia, per l’eventuale
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'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’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti 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.;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i..

Non possono accedere all'impiego 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.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia - Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo
successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 7 (sette) giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del
servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in
un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it ; si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale
o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi
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e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR 445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time

con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001;
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Il superamento del colloquio, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR n.
483/2007: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli, in relazione al numero delle domande pervenute, potrà essere limitata ai soli candidati idonei al
colloquio ed essere effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con
un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul
sito aziendale: www. ausl.re.it - link: bandi gare concorsi, alla
sezione informazioni.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Ai soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione,
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contenente i motivi di esclusione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova 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 alla prova i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento in
corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001.
Si precisa che la graduatoria potrà essere eventualmente utilizzata, tra l’altro, anche dall’Az. Ospedaliera Santa Maria Nuova
- IRCCS di Reggio Emilia e che l’eventuale assunzione a tempo determinato presso la citata Azienda comporterà contestuale
ed espressa rinuncia del candidato ad eventuale chiamata per
assunzione a tempo determinato da parte dell’Azienda USL di
Reggio Emilia.
Il candidato chiamato in servizio 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.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
Il candidato sarà invitato a stipulare apposito contratto
individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario sottoscritto in
data 8/6/2000, 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.
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.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza
dall’incarico conferito.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà

di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
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 informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio
Concorsi - Via Sicilia n. 44 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 335171 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, il martedì e giovedì anche dalle ore
14.30 alle ore 16.30), oppure collegarsi all’indirizzo telematico
dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo determinato nella qualifica di Collaboratore Professionale
Sanitario Assistente Sanitario cat. D
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione
per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per
l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario Assistente Sanitario - Cat. D
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- Laurea in Assistenza Sanitaria (L/SNT/4 Classe delle lauree in Professioni sanitarie della prevenzione), ovvero diploma
universitario di Assistente Sanitario, conseguito ai sensi dell’art.
6 c. 3 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti,
ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (DM 27/07/2000)
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. 09 novembre 2007,
n. 206. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio presso istituti esteri devono pertanto dichiarare altresì gli estremi del
provvedimento di equipollenza del titolo posseduto a quello italiano richiesto dal presente bando.
- Iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti 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
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D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- Idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità
fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’ Azienda USL, prima dell’immissione in servizio, secondo i disposti di
cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i.;
- Godimento dei diritti civili e politici. Non possono accedere
agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo.
I cittadini degli altri Stati devono godere anche dei diritti civili e
politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- Non possono accedere all'impiego 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.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia - Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo
successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa amministrazione oltre sette giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in
un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it ; si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR

445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
I titoli possono 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.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR 445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena
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la non valutazione del servizio:
-

l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato

-

la qualifica

-

la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)

-

la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)

-

le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare)

-

quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio teorico - pratico che verterà sulle materie inerenti la funzione da conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le
competenze e le attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 30 punti per i titoli;
- 30 punti per il colloquio.
Per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute nel D.P.R. 220/2001.
Il superamento del colloquio, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti,
con particolare valorizzazione dell’attività formativa e professionale maturata nella materia oggetto della selezione, debitamente
documentata:
a) titoli di carriera: punti 15;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;

c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 2;
d) curriculum formativo e professionale: punti 10
La valutazione dei titoli, in relazione al numero delle domande pervenute, potrà essere limitata ai soli candidati idonei al
colloquio ed essere effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
È prevista la riserva di posti a favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito dalle ferme contratte anche
al termine o durante le rafferme, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e successive
modificazioni e integrazioni.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con
un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul
sito aziendale: www. ausl.re.it - link: bandi gare concorsi, alla
sezione informazioni.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti e non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale, pertanto 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 soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione, contenente i motivi di esclusione.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001.
Il candidato chiamato in servizio 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.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
Il candidato sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro 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.
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 del comparto del Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere
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servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza dall’incarico conferito.

relative al contenimento della spesa, di non procedere all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.

Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.

Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.

Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio
Concorsi - Via Sicilia n. 44 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 335171 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, il martedì e giovedì anche dalle ore
14.30 alle ore 16.30), oppure collegarsi all’indirizzo telematico
dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.

L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni

Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi

bo.it. La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in
un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere
per oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata a
Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione di ................
(indicare il proprio cognome e nome)”. Le domande inviate
da una casella di posta elettronica non certificata o che non
soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati
dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per eventuali informazioni i candidati si rivolgano al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
- Area S. Orsola telefonando ai seguenti numeri: 051/6079957 9961 - 9962.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore (SUMAP)
Teresa Mittaridonna

INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera riservato a Medici specialisti in Anestesia e Rianimazione
In esecuzione della determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAP) Dott.ssa Teresa Mittaridonna n. 1003 del
3/4/2017 è indetto un Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento n. 1 incarico di
prestazione d’opera riservato a Medici specialisti in Anestesia e
Rianimazione per lo svolgimento attività correlate ad un progetto denominato: “Donazione d’organo nel paziente a cuore fermo
e tecniche protettive riperfusive” in favore dell’Unità Operativa
Anestesiologia e Rianimazione - Frascaroli dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi
per un periodo di 12 mesi.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad € 39.600,00. Il compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione
dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal Direttore dell’Unità Operativa.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato ed il Dirigente
Responsabile del SUMAP, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo entro il giorno di scadenza del bando al:
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) - Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Area
S.Orsola-Malpighi, Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
oppure
- possono essere presentate direttamente presso Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12. All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
oppure
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale del
candidato esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale presso il Servizio
di Psicologia Ospedaliera
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Psicologia,
specialista, per svolgere attività inerente il progetto denominato: “Assistenza psicologica ai pazienti affetti da obesità grave
candidati ad interventi di chirurgia bariatrica” presso il Servizio
di Psicologia Ospedaliera - Direzione Sanitaria - sede OCSAE.
La selezione sarà effettuata da una Commissione di esperti
mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza 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.policlinico.mo.it” - sezione
Concorsi - Convocazioni - sottosezione “Bandi incarichi libero
professionali: convocazioni”.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso lordo sarà determinato in complessivi
€ 26.858,00, oltre oneri.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti specifici per la partecipazione alla selezione:
- Laurea Magistrale/Specialistica o Vecchio Ordinamento in
Psicologia
- Iscrizione all'Ordine professionale degli Psicologi e Psicoterapeuti
- Specializzazione Universitaria in Psicologia della Salute
- Documentata esperienza formativa nel contesto della Psicologia Ospedaliera acquisita in non meno di 5 anni continuativi
(certificati in non meno di 2.700 ore)
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Tesi di laurea e di specializzazione in ambito psicosomatico
con particolare riferimento all’obesità grave
- Comprovata conoscenza dei percorsi multidisciplinari ospedalieri ove si eseguono interventi di chirurgia bariatrica e
capacità di lavoro multidisciplinare per effettuare la valutazioe psicologica dei pazienti gravi obesi da arruolare al
percorso chirurgico
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.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro
le ore 12,00 del 27 aprile 2017 connettendosi al sito dell’Azienda

Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.policlinico.
mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione
“Bandi per incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda
on-line dell’Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarico Libero Professionale per laureato in Psicologia,
specialista, presso il Servizio di Psicologia Ospedaliera - Direzione Sanitaria. - OCSAE, seguendo le istruzioni per la compilazione
ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata. (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
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
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-

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.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici @ausl.mo.it
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore SUAP
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
struttura complessa di Cardiologia - OCSAE
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina
e Chirurgia, specialista, per svolgere attività inerente il progetto,
con rilevante ricaduta assistenziale, denominato: “Consulenze cardiologiche” presso la struttura complessa di Cardiologia
dell’Ospedale Civile di Baggiovara - OCSAE.
La selezione sarà effettuata da una Commissione di esperti
mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza 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.policlinico.mo.it ” - sezione
Concorsi - Convocazioni - sottosezione “Bandi incarichi libero
professionali: convocazioni”.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso lordo sarà determinato in complessivi
€ 32.220,00.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti specifici per la partecipazione alla selezione:
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi

-

Specializzazione in Cardiologia

Esperienza pratica in cardiologia, da descrivere e documentare, conseguita nella fase di formazione specialistica,
corrispondente alla scuola di specializzazione in Cardiologia,
o successivamente al conseguimento del diploma di specializzazione, con esperienza documentata in ecocardiografia
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Competenza di alto livello nel campo della cardiologia relativamente alla diagnostica ecocardiografica
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.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 27/4/2017 connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.policlinico.
mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione
“Bandi per incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda
on-line dell’Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarico Libero Professionale per laureato in Medicina
e Chirurgia, specialista, presso la struttura complessa di Cardiologia - OCSAE, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta
in forma cartacea.
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L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
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.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email ad atipici @ausl.mo.it
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un medico specialista in Radioterapia da svolgersi presso l'UO Radioterapia per dodici
mesi
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 202 del 27/3/2017,
si procederà al conferimento di un incarico libero professionale,
di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto
“Sviluppo IGRT (Image Guided Radiation Therapy) per la sicurezza dei trattamenti radioterapici” da svolgersi a presso l’Unità
Operativa Radioterapia. Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.083,33.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Radioterapia
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere
inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica,

Ufficio Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno martedì 2 maggio 2017 alle ore 9.30 presso
la sala riunioni dell’Unità Operativa Radioterapia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla Struttura Complessa Interaziendale
Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 -Parma
(tel.0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad uno Psicologo da svolgersi presso
l'UO Ginecologia ed Ostetricia per dodici mesi
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 203 del 27/3/2017,
si procederà al conferimento di un incarico libero professionale,
di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Sostegno psicologico nel percorso riproduttivo” da svolgersi
a presso l’Unità Operativa Ginecologia e Ostetricia. Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 583,33.
Requisiti richiesti
- Laurea in Psicologia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale
- Comprovate esperienze professionali maturate almeno annuali nel colloquio con coppie con feti/neonati affetti da patologie
malformative o patologie croniche che richiedano degenza in
neonatologia/TIN ed esperienza di gestione di colloqui per
pazienti con percorso di PMA.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica, Ufficio Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma;
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste
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che si terrà il giorno lunedì 8 maggio 2017 alle ore 12.00 presso
la sala riunioni dell’Unità Operativa Ginecologia e Ostetricia
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma -Via Gramsci
n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla Struttura Complessa Interaziendale
Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di sei mesi ad un laureato in Scienze
biologiche ovvero Farmacia ovvero Biotecnologie mediche
ovvero Biostatistica da svolgersi presso l'Unità Operativa
Cardiologia
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. della S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 204 del 27/3/2017, si procederà al
conferimento di un incarico libero professionale, di mesi sei, per
attività da svolgersi a favore dell’Unità Operativa Cardiologia relative alla realizzazione del progetto “Cardiomiopatia ipertrofica:
nuove acquisizioni dal sequenziamento massivo e dalle valutazioni psicosociali (Hyperthrophic cardiomyopathy: new insights
from deep sequencing and psycosocial evaluation)”. Il compenso lordo mensile è stato fissato in € 2.000,00.
-

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale di un anno ad un laureato in
disciplina scientifica, da svolgersi a favore dell'Unità Operativa Maxillo Facciale
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 205 del 27/3/2017,
si procederà al conferimento di un incarico libero professionale,
di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto ““BD2DECIDE” - Big Data and models for personalized
Head and Neck Cancer Decision Support” da svolgersi a favore
dell’Unità Operativa Maxillo Facciale. Il compenso mensile lordo
è stato stabilito in € 3.750,00, oltre a rimborso spese per partecipazione a corsi o altre iniziative cui il professionista sia richiesto
di partecipare dal Responsabile del Progetto previsto per un importo massimo di € 3.000,00 su base annua.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Discipline Scientifiche;

-

Consolidata esperienza pluriennale nella gestione di progetti internazionali in qualità di Project Manager sia per singoli
Beneficiari che per Coordinatori, con particolare riferimento alla gestione di Progetti Europei del Settimo Programma
Quadro e precedenti. Provata esperienza specifica nei Programmi Cooperation e coordinamento di progetti UE con
sperimentazioni cliniche.

Requisiti richiesti

I candidati dovranno preferibilmente aver maturato documentata esperienza pluriennale di coordinamento di progetti con
tematiche di analisi integrata di dati multi-livello in ambito di
oncologia testa-collo; conoscenza fluente della lingua inglese
parlata e scritta

Laurea magistrale in Scienze Biologiche ovvero in Farmacia ovvero in Biotecnologie Mediche ovvero in Biostatistica.

Il professionista selezionato sarà impegnato nelle seguenti attività:

Domanda di partecipazione

1. Project Management con responsabilità di pianificazione e
realizzazione degli obiettivi scientifici e tecnologici del suddetto progetto, gestendone tutte le sue caratteristiche e fasi
evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (tempi, costi, risorse, scopi e qualità) concordati;

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla S.C. Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione sottoporrà i candidati ad un colloquio/prova scritta attinente le attività
che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste
che si terrà il giorno mercoledì 3 maggio 2017 alle ore 10.00
presso l’aula “Annaloro” dell’U.O. Cardiologia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C. Interaziendale Area Giuridica, Ufficio Contratti Atipici, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi

2. Supporto nella gestione del progetto da parte del Coordinatore, con particolare riferimento a: monitoraggio dello stato
di avanzamento dello studio nei vari Workpackages (e relativi Tasks) e raggiungimento dei Milestones previsti come da
GANT riportato nel DoA; revisione e rilascio definitivo dei
deliverables relativi ai vari Task, affiancando e collaborando con i partners leader dei Workpackages;
3. Mantenimento dei rapporti con la Commissione Europea (in
particolare con il Project Officer del progetto), compilazione
dei rapporti secondo tempistica e di eventuali emendamenti al protocollo;
4. Contributo nella stipula di convenzione con Enti esterni
(Istituto Superiore di Sanità) e/o nella stesura di documenti (Ethical Agreement, Material Transfer Agreement, Data
Transfer Agreement;
5. Collaborazione con l’Amministrazione e con l’Unità
Operativa Ricerca e Innovazione dell’azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per la rendicontazione economica
periodica del progetto;
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Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica, Ufficio Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma;
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno giovedì 11 maggio 2017 alle ore 9.30 presso
l’aula meeting dell’Unità Operativa Ricerca e Innovazione, Padiglione Cattani, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
- Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla Struttura Complessa Interaziendale
Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione per il profilo di Psicologo da svolgere presso il Centro
di Procreazione Medicalmente Assistita
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. R.GGP/0291
del 31/3/2017, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite
procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione per il profilo di Psicologo nell’ambito del progetto
“Supporto psicologico alle coppie infertili. Valutazione psicologica delle coppie sierodiscordanti candidate alle tecniche di
PMA”, da svolgere presso il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita.
Contenuto ed obiettivi:
- Fornire supporto psicologico alle coppie infertili che chiedono una consulenza psicologica
- Valutazione della idoneità delle coppie sierodiscordanti ad
essere inserite nel “Progetto Multidisciplinare di Genitorialità responsabile per le coppie sierodiscordanti” dell’Az. Osp.ra ASMN
– IRCCS
Durata dell’incarico libero professionale: 1 anno.
Compenso annuo complessivo lordo onnicomprensivo: Euro
6.000 / anno
Requisiti:
a) Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia
b) Iscrizione all’Albo dell’Ordine prof.le degli Psicologici
c) Esperienza clinica almeno annuale maturata in ambito
ospedaliero, nell’attività di valutazione psicosociale, counseling

e di supporto psicologico per le coppie che intraprendono il percorso di Procreazione Medicalmente Assistita.
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 Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” ed
essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale 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.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Az. osp.ra ASMN di Reggio
Emilia c/o Padiglione Biffi (ex Scuolette) - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n.44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al
DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando. Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
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di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento della prova selettiva/colloquio il giorno 10 maggio 2017 - ore
11.30 c/o il Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Az. osp.ra ASMN di Reggio Emilia - Via Sicilia
n. 44 Reggio Emilia
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato
alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale
dell’Azienda Osp.ra di Reggio Emilia - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia - tel.
0522/339423 - 339424. ( Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 27 aprile 2017
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione per il profilo di Tecnico di Audiometria
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. R.GGP/292
del 31/3/2017, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite
procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione per il profilo di Tecnico di Audiometria nell’ambito
del progetto “Screening Uditivo Neonatale Provinciale tramite
indagini audiometriche di primo e secondo livello”, da svolgere
presso la Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria.
Durata dell’incarico libero professionale: 2 anni
Compenso annuo complessivo lordo onnicomprensivo: Euro 24.000 / anno
Requisiti:
a) Diploma di Laurea in Tecniche Audiometriche
b) Consolidata esperienza almeno annuale nello svolgimento
di attività di audiometrista, in particolare nell’ambito della audiometria infantile, svolta con contratti di lavoro dipendente o
autonomo presso enti o pubbliche amministrazioni (non concorrono a formare il citato requisito eventuali esperienze maturate
nell’ambito di tirocini e di frequenze volontarie)

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” ed
essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale 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.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Az. osp.ra ASMN di Reggio
Emilia c/o Padiglione Biffi (ex Scuolette) - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n.44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base di
un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione
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di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento
alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per la procedura in argomento e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, riceveranno comunicazione
almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova,
mediante comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato.
La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale
dell’Azienda Osp.ra di Reggio Emilia - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia - tel.
0522/339423 - 339424. ( Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 27 aprile 2017
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione
presso la Struttura Complessa “Unità di Riabilitazione delle
Gravi Disabilità Infantili dell’Età Evolutiva” nell’ambito del
seguente progetto “Valutazione clinica componenti percettive
ed emozionali nelle Paralisi Cerebrali Infantili
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale, è bandito un
avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per
il conferimento di incarico di collaborazione presso la Struttura
Complessa “Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità Infantili
dell’Età Evolutiva” nell’ambito del seguente progetto “Valutazione clinica componenti percettive ed emozionali nelle Paralisi
Cerebrali Infantili”.
Contenuto ed obiettivi:
- Valutazione clinica dei soggetti affetti da paralisi cerebrale
infantile complicata da disordini percettivi e da turbe emozionale.
- Impostazione dei piani terapeutici sia farmacologici che psicoterapici e loro aggiornamento periodico.
- Abilitazione delle famiglie alla gestione del disturbo dispercettivo.
- Supervisione delle condotte terapeutiche di medici e fisioterapisti.
- Collaborazione a progetti di ricerca inerenti il tema.

L’incarico libero professionale avrà durata biennale.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 15.000 /anno
Requisiti:
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
- Diploma di specializzazione in Psicologia Clinica o Psicoterapia
Costituirà criterio preferenziale la documentata esperienza
professionale in ambito ospedaliero nel campo dei disordini percettivi ed emozionali nella Paralisi Cerebrale Infantile.
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 Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” ed
essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia – Servizio Interaziendale 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.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Az. osp.ra ASMN di Reggio
Emilia c/o Padiglione Biffi (ex Scuolette) - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n.44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione

32
12-4-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 100

scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per la procedura in argomento e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,riceveranno comunicazione
almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova,
mediante comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato.
La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova – Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale
dell’Azienda Osp.ra di Reggio Emilia - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia - tel.
0522/339423 - 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 27 aprile 2017
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione
ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione
in Chirurgia Pediatrica da svolgere presso la Struttura Complessa Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità Infantili
dell’Età Evolutiva nell’ambito del progetto “Chirurgia funzionale delle parti molli e dello scheletro a favore di soggetti
minori e divenuti adulti affetti da patologie neuromotorie seguiti dalla Struttura Complessa UDGEE”
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale, è bandito
un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per il conferimento di incarico di collaborazione ad un laureato

in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Chirurgia Pediatrica da svolgere presso la Struttura Complessa Unità di
Riabilitazione delle Gravi Disabilità Infantili dell’Età Evolutiva nell’ambito del seguente progetto “Chirurgia funzionale delle
parti molli e dello scheletro a favore di soggetti minori e divenuti adulti affetti da patologie neuromotorie seguiti dalla Struttura
Complessa UDGEE”
Contenuto ed obiettivi:
Valutazione clinica collegiale dei pazienti candidati a chirurgia funzionale e realizzazione degli interventi pianificati in
collaborazione con i professionisti della Struttura Complessa
“Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità Infantili dell’Età
Evolutiva” e della Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia. Collaborazione a progetti di ricerca.
L’incarico libero professionale avrà durata biennale rinnovabile di ulteriori anni due condizionato al raggiungimento degli
obiettivi intermedi e alla persistenza del finanziamento.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 51.000 /anno
Requisiti:
a) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Abilitazione all’esercizio della professione e Iscrizione
all’Ordine dei Medici
c) Specializzazione in Chirurgia Pediatrica
d) Esperienza almeno quinquennale in chirurgia funzionale
della disabilità neuromotoria
e) Pubblicazioni inerenti la chirurgia funzionale delle disabilità neuromotorie
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 Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” ed
essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale 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.asmn.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
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al procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Az. osp.ra ASMN di Reggio
Emilia - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30
alle 16.30.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento
del colloquio il giorno 2 maggio 2017 - ore 9.00 c/o il Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Az. osp.ra
ASMN di Reggio Emilia - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
alcun preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del
candidato al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova – Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale
dell’Azienda Osp.ra di Reggio Emilia - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia - tel.
0522/339423 - 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 27 aprile 2017
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di lavoro autonomo per prestazioni finalizzate al progetto “Incremento e miglioramento
delle attività di chirurgia plastica nell’ambito della PDTA della mammella............”
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 924
del 27/3/2017, è emesso un avviso di procedura comparativa,
mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo, per lo
svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Incremento e
miglioramento delle attività di chirurgia plastica nell’ambito della PDTA della mammella con particolare riguardo agli interventi
complessi di ricostruzione mammaria secondaria in pazienti radiotrattate e agli interventi di ricostruzione areola e capezzolo come
completamento del trattamento del tumore della mammella”.
Il progetto si propone il completamento dell’iter terapeutico
della ricostruzione mammaria e ulteriore riduzione dei tempi di
attesa degli interventi ricostruttivi complementari.
Il contratto individuale per prestazioni di lavoro autonomo
avrà la durata di due anni dalla data indicata nel contratto.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 60.000,00 per il periodo.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UO Chirurgia Plastica (SS) Ospedale Bellaria.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da attribuire, verrà monitorato dal Responsabile della UO mediante
verifica quali-quantitativa dell’attività svolta nell’ambito del progetto.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
- Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- comprovata capacità clinica ed esperienza nell’ambito della chirurgia plastica
I requisiti specifici dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
possono essere inviate mediante casella di posta elettronica
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certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà conferito sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione. La scelta scaturirà
dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai candidati, e di un colloquio che si terrà
il giorno martedì 9 maggio ore 9.30 aula Parilli - padiglione D primo piano - Ospedale Bellaria - Via Altura 3 - Bologna
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore Sumap
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di lavoro autonomo per attività
nell’ambito del progetto “Ambulatorio di neuro-oftalmologia
con finalità di ricerca, studio e assistenza nell’ambito delle patologie ereditarie del nervo ottico"
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 925 del
27/3/2017, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli, per il conferimento di un incarico
individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di
attività nell’ambito del progetto “Ambulatorio di neuro-oftalmologia con finalità di ricerca, studio e assistenza nell’ambito delle
patologie ereditarie del nervo ottico” facente parte del programma
di ricerca «Recognition, diagnosis and therapy of mitochondrial
disorders in neurological services of the Emilia-Romagna Region (ER-MITO) - Workpackage (WP2)» da svolgersi presso la
U.O.C. Clinica Neurologica - Ospedale Bellaria - IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche (ISNB).
Le prestazioni richieste consistono in valutazioni neuroftalmologiche complete inclusive di esami strumentali (campi visivi
e tomografia a coerenza ottica) di pazienti affetti da neuropatia
ottica ereditaria.

L’incarico avrà la durata di mesi dieci dalla data indicata
nel contratto e dovrà comunque concludersi entro il 31/3/2018.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 16.660,00.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione
contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.
 Luogo di svolgimento delle prestazioni: U.O.C. Clinica
Neurologica - Ospedale Bellaria - IRCCS Istituto delle Scienze
Neurologiche (ISNB).
 Il raggiungimento degli obiettivi connessi agli incarichi da
attribuire, verrà monitorato dal Responsabile Scientifico del Progetto WP2 mediante supervisione dell’attività svolta e mediante
valutazione quali-quantitativa dell’attività svolta.
Requisiti specifici di ammissione:
-

Laurea in Medicina e Chirurgia;

-

Specializzazione in Oftalmologia;

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:

Comprovata professionalità nel campo neuro-oftalmologico
ed in particolare delle neuropatie ottiche ereditarie mitocondriali, e di altre neuropatie ottiche, e specifica produzione scientifica
in riviste peer-reviewed in campo neuro-oftalmologico.
I requisiti specifici e preferenziali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero
possono essere presentate direttamente presso:
Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.
bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà conferito sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione. La scelta scaturirà
dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai candidati.
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Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 27aprile 2017
Il Direttore Sumap
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, in regime di CoCoCo per lo svolgimento del
progetto “Analisi istopatologica di biopsie muscolari derivate
da pazienti con patologie neuromuscolari e caratterizzazione del difetto patogenetico a livello biochimico e cellulare“
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 926 del
27/3/2017, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico individuale, in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa per lo svolgimento di attività presso l’IRCCS
- Istituto delle Scienze Neurologiche, nell’ambito del progetto
“Analisi istopatologica di biopsie muscolari derivate da pazienti
con patologie neuromuscolari e caratterizzazione del difetto patogenetico a livello biochimico e cellulare“
Le prestazioni richieste consistono in
-

congelamento del tessuto muscolare;

-

allestimento dei vetrini mediante taglio al criostato ed esecuzione delle reazioni istologiche, istoenzimatiche ed
immunoistochimiche;

-

analisi delle proteine in western blotting;

-

allestimento di linee cellulari di mioblasti

L’incarico individuale avrà la durata di nove mesi dalla data di indicata nel contratto e dovrà concludersi comunque entro
il 31/3/2018.
La spesa complessiva per l’incarico in parola è determinata
in complessivi € 22.500,00 oneri compresi. Il compenso lordo da
erogare al professionista a cui sarà conferito l'incarico sarà calcolato, al netto degli oneri a carico Azienda, in base alla situazione
previdenziale/contributiva e fiscale dello stesso.
Requisiti specifici di ammissione:
-

Laurea in tecniche di laboratorio biomedico
ovvero

-

diploma universitario di tecnico di laboratorio biomedico,
conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni,
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOC Clinica Neurologica - Ospedale Bellaria;

I requisiti specifici dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo: A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero
possono essere presentate direttamente presso:Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12
ovvero
possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà conferito sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione. La scelta scaturirà
dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai candidati, e di un colloquio che si terrà
il giorno lunedì 15 maggio 2017 alle ore 9.30 c/o la Biblioteca - Pad. Ingresso - Ospedale Bellaria Via Altura n.3 – Bologna.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore Sumap
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale a medico specializzato in Scienza
dell’Alimentazione
In applicazione al Regolamento sulle modalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro autonomo
approvato con deliberazione n. 45 del 24/4/2013, con determinazione n. 192 adottata in data 21/3/2017 dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale
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della durata di un anno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di due anni, con impegno medio settimanale di
10 ore, destinato a medico specializzato in Scienza dell’Alimentazione, finalizzato prevalentemente allo svolgimento dell’attività
di “Nutrizione clinica del paziente oncologico”.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia,
b) diploma di specializzazione in Scienza dell’Alimentazione,
c) dottorato di ricerca in Oncologia,
d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi,
e) esperienza di consulenza sullo stile di vita per la prevenzione terziaria dei pazienti oncologici, documentata presso aziende/
enti del SSN o strutture sanitarie private.
Richiamati l’art. 5 - comma 9 - del D.L. 95/2012, convertito
con Legge 135/2012, e s.m.i., nonché i principi enunciati nella
Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in particolare in relazione alla opportunità
di agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle
amministrazioni, costituisce motivo di esclusione dalla presente
procedura essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza. Tale condizione ostativa rileva al momento
del conferimento dell’incarico.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000) e indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi) Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la
domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda
di partecipazione alla procedura comparativa di incarico libero
professionale per medico specializzato in Scienza dell’Alimentazione”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto
di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Le domande, alle quali dovrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo informato europeo e la copia di un documento di identità valido, devono pervenire come sopra specificato
in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi dell’U.O Risorse Umane dell’AUSL di Imola - Viale Amendola n.8 - 40026
Imola (BO) entro le ore 12,00 del 15^ giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (orario
di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle ore
13.00, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00), ovvero
inoltrate entro il termine indicato in calce alla presente al medesimo indirizzo tramite servizio postale; a tal fine non fa fede il
timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. In applicazione
della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione all’avviso
pubblico e la relativa documentazione possono pervenire per
via telematica, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: concorsi@pec.ausl.imola.bo.it
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta
se prodotta nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). Si precisa che la validità di
tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria

anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata
sopra indicata. è esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente
avviso.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti dovranno sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività
da conferire.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio saranno comunicate il 15 maggio 2017 mediante pubblicazione sul
sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it alla pagina
Bandi di concorso / contratti lavoro flessibili aperti.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
non saranno effettuate convocazioni individuali.
L’AUSL di Imola provvederà a comunicare l’esclusione ai
candidati non ammessi alla procedura in oggetto a mezzo Posta
Elettronica Certificata o raccomandata A.R., prima della data fissata per l’espletamento della prova.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento valido di identità personale a norma di legge.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto comunicato equivarrà a rinuncia.
L’Azienda USL di Imola si riserva comunque la facoltà di non
procedere all’espletamento del colloquio in presenza di richieste di partecipazione pari al numero degli incarichi da conferire
in esito al presente avviso.
Solo in caso di presentazione di un numero elevato di domande di partecipazione, l’azienda si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova di preselezione per l’accesso
al colloquio. Alla prova preselettiva saranno ammessi tutti i candidati che avranno inoltrato domanda; il possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa e dall’avviso sarà effettuato limitatamente ai candidati che saranno ammessi al colloquio. Di detta
prova verrà data informazione nella comunicazione del 15 maggio 2017 come sopra previsto.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso, nonché regolarizzare eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi con l’attività istituzionale
dell’Azienda;
- rendere dichiarazione in merito allo svolgimento di attività
professionali e alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalla Pubblica Amministrazione,
nonché produrre curriculum vitae nella versione “europea”,
in formato aperto.otd di Open office ovvero in formato.doc
di word, che verranno pubblicati nel sito aziendale ai sensi
dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal Direttore competente;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola;
- essere in possesso, prima dell’inizio dell’attività, delle polizze che assicurano i rischi infortuni e rivalsa colpa grave.
Il rapporto sarà di natura autonoma e professionale, a norma
degli artt. 2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo
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di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale. Il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali
messi a disposizione dall’Azienda USL di Imola, impegnandosi a
non modificarli e a non farne un uso improprio. Il professionista,
nell’esercizio della sua attività, è tenuto all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza ai sensi
dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604103
- 604256. Per acquisire copia dell’avviso i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero
richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo
di posta elettronica concorsi@ausl.imola.bo.it
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale di Assistente Sociale
In applicazione al Regolamento sulle modalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro autonomo approvato con
deliberazione n. 45 del 24/4/2013, con determinazione n. 229
adottata in data 28/3/2017 dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale della durata di
un anno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni due, con impegno medio settimanale di 18/20 ore,
destinato a laureato in Scienze del Servizio Sociale e finalizzato
allo svolgimento dell’attività di supporto ai
“Percorsi terapeutico assistenziali con budget di salute”.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
a) diploma di laurea in Scienze del Servizio Sociale,
b) iscrizione all’albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali,
c) Master di I o II livello in tema di mediazione familiare e
gestione dei conflitti
Sarà considerata preferenziale una comprovata esperienza
maturata per almeno sei mesi continuativi negli ultimi due anni
presso U.O. di Psichiatria Adulti di aziende del SSN in attività
di valutazione degli esiti dei budget di salute.
Richiamati l’art. 5 - comma 9 - del D.L. 95/2012, convertito
con Legge 135/2012, e s.m.i., nonché i principi enunciati nella
Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in particolare in relazione alla opportunità
di agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle
amministrazioni, costituisce motivo di esclusione dalla presente
procedura essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza. Tale condizione ostativa rileva al momento

del conferimento dell’incarico.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000) e indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi) Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la
domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio
nome, cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla procedura comparativa di incarico
libero professionale per Assistente Sociale”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003.
Le domande, alle quali dovrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo informato europeo e la copia di un documento di identità valido, devono pervenire come sopra specificato
in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’AUSL di Imola – Viale Amendola n. 8 - 40026
Imola (BO) entro le ore 12,00 del 15^ giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (orario
di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle ore
13.00, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00), ovvero
inoltrate entro il termine indicato in calce alla presente al medesimo indirizzo tramite servizio postale; a tal fine non fa fede il
timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. In applicazione
della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione all’avviso
pubblico e la relativa documentazione possono pervenire per via
telematica, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: concorsi@pec.ausl.imola.bo.it La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di
avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta
nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). Si precisa che la validità di tale invio è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata è
esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti dovranno sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività
da conferire.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio saranno comunicate il 22 maggio 2017 mediante pubblicazione sul
sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it alla pagina
Bandi di concorso / contratti lavoro flessibili aperti.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
non saranno effettuate convocazioni individuali.
L’AUSL di Imola provvederà a comunicare l’esclusione ai
candidati non ammessi alla procedura in oggetto a mezzo posta
certificata o raccomandata A.R., prima della data fissata per
l’espletamento della prova.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento valido di identità personale a norma di legge.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto comunicato equivarrà a rinuncia.
L’Azienda USL di Imola si riserva comunque la facoltà
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di non procedere all’espletamento del colloquio in presenza di
richieste di partecipazione pari al numero degli incarichi da conferire in esito al presente avviso.
Solo in caso di presentazione di un numero elevato di domande di partecipazione, l’azienda si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova di preselezione per l’accesso al colloquio.
Alla prova preselettiva saranno ammessi tutti i candidati che
avranno inoltrato domanda; il possesso dei requisiti richiesti dalla
normativa e dall’avviso sarà effettuato limitatamente ai candidati che saranno ammessi al colloquio.
Di detta prova verrà data informazione nella comunicazione
del 22 maggio 2017 come sopra previsto.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso, nonché regolarizzare eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi con l’attività istituzionale
dell’Azienda;
- rendere dichiarazione in merito allo svolgimento di attività
professionali e alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalla Pubblica Amministrazione,
nonché produrre curriculum vitae nella versione “europea”,
in formato aperto.otd di Open office ovvero in formato.doc
di word, che verranno pubblicati nel sito aziendale ai sensi
dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal Direttore competente;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola;
- essere in possesso, prima dell’inizio dell’attività, delle polizze che assicurano i rischi infortuni e rivalsa colpa grave.
Il rapporto sarà di natura autonoma e professionale, a norma
degli artt. 2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione
aziendale. Il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i
materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il
professionista, nell’esercizio della sua attività, è tenuto all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza
ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604103 - 604256. Per acquisire copia dell’avviso i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda www.
ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail
previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica concorsi
@ausl.imola.bo.it
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato a laureati in Psicologia con
specializzazione in Psicoterapia per lo svolgimento di attività
nell’ambito del Progetto regionale “Salute mentale in carcere”
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale ed in attuazione del Regolamento che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi ex
art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.i.m di cui alla delibera Direttore Generale n. 139 del 26/6/2009, si procederà
al conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato a
Laureati in Psicologia con specializzazione in Psicoterapia per
lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto regionale “Salute mentale in carcere”.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
- Laurea in Psicologia;
- Iscrizione all’Albo degli Psicologi;
- Specializzazione in Psicoterapia;
- Documentata svolgimento di attività clinica in ambito carcerario e/o dei Centri di Salute Mentale e/o delle Dipendenze
Patologiche.
Durata, sede, compenso
L’incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata,
avrà durata pari a 12 (dodici) mesi. Tale durata sarà ridotta a mesi
8 (otto) in caso di mancato ottenimento di ulteriore finanziamento
dedicato alla prosecuzione del progetto di cui in oggetto.
Il professionista svolgerà le attività assegnate nell’ambito degli Istituti penitenziari di Reggio Emilia. E’ previsto un compenso
lordo omnicomprensivo, riferito al periodo finanziato, pari ad
€ 20.160,00 (I.V.A. ed oneri inclusi se ed in quanto dovuti), da
liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.
Oggetto dell’incarico
L’incarico sarà finalizzato all’effettuazione di prestazioni psicologiche in collaborazione con l’equipe costituita per la salute
mentale in carcere sia presso la Casa Circondariale di Reggio
Emilia, sia presso l’ Articolazione organizzativa per la tutela della salute mentale in carcere ATSM).
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa
valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio sulle materie oggetto dell’incarico stesso.
Le domande in possesso dei requisiti richiesti verranno inviate alla Commissione preposta; tale invio costituisce verificazione
relativa all’ammissione delle domande stesse.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso dovranno presentarsi il giorno 12 maggio 2017 alle ore
9.30 presso la sede della Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Pad. Valsalva, Reggio Emilia, Via
Amendola n. 2 per sostenere la prova d’esame.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
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La Commissione Esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda U.S.L., nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente
all’approvazione del presente avviso.
La Commissione esaminatrice alla conclusione della procedura selettiva provvederà a formulare la graduatoria finale.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento di
identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda U.S.L.
di Reggio Emilia, entro il 15° giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi - Azienda U.S.L. - Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, in un unico file formato
pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una
casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia concorsi@
pec.ausl.re.it .
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare tutte le autocertificazioni /dichiarazioni sostitutive
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su
carta libera, datato, firmato e debitamente documentato. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione a pubbliche selezioni i certificati rilasciati dalla
Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:

-

deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure

-

deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.

In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato /
autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.
Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs.
33/2013, il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web
dell’Azienda in caso di affidamento dell’ incarico.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
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Si avvisano i candidati che coloro ai quali verranno conferiti gli incarichi in oggetto saranno tenuti all’osservanza dei
principi contenuti nel “Codice di Comportamento dei Dipendenti
delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli obblighi di cui ai suddetti
Codici comporterà la risoluzione o al decadenza dal rapporto
in oggetto.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia
n. 44 - Reggio Emilia - tel. n. 0522/335171 -335110 -335479
dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00, il martedì e
giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link Bandi gare concorsi.
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato a laureati in Psicologia con
specializzazione in Psicoterapia per lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto “Disturbi del Comportamento
Alimentare (D.C.A.)” per il Centro DCA dell’Area Nord del
DSM-DP
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale ed in attuazione del Regolamento che disciplina le modalità di conferimento degli incarichi ex
art. 7, comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.i.m di cui alla delibera Direttore Generale n. 139 del 26/6/2009, si procederà
al conferimento di n. 1 incarico libero-professionale riservato a
Laureati in Psicologia con specializzazione in Psicoterapia per
lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto “Disturbi del
Comportamento Alimentare (D.C.A.)” per i Centri DCA dell’Area Nord del DSM-DP.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
-

Laurea in Psicologia

-

Iscrizione all’Albo degli Psicologi

-

Specializzazione in Psicoterapia

-

Documentata esperienza e competenza in materia di DCA
presso Aziende Usl o Centri e/o Strutture private accreditate.
Durata, sede, compenso

L’incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata,
avrà durata pari a 12 (dodici) mesi. Tale durata sarà ridotta a mesi
8 (otto) in caso di mancato ottenimento di ulteriore finanziamento
dedicato alla prosecuzione del progetto di cui in oggetto.
I professionisti svolgeranno le attività assegnate presso le
sedi del Centro DCA dell’Area Nord. è previsto un compenso
lordo omnicomprensivo, riferito al periodo finanziato, pari ad
€ 8.064,00 (I.V.A. ed oneri inclusi se ed in quanto dovuti), da
liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.

Oggetto dell’incarico
L’incarico sarà finalizzato allo svolgimento della funzione
psicologica rivolta alla fascia di età 14 – 24 anni presso i Centri
di Salute Mentale di Guastalla e Correggio che concorrono alla
realizzazione del Progetto D.C.A. dell’Area Nord.
Attività legate alla realizzazione del progetto:
- Valutazione psicologica e psicodiagnostica;
- Valutazione motivazionale;
- Psicoterapia individuale e gruppale;
- Counselling familiare;
- Collaborazione con le altre professionalità dell’equipe per la
definizione ed il monitoraggio dei progetti.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa
valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio sulle materie oggetto dell’incarico stesso.
Le domande in possesso dei requisiti richiesti verranno inviate alla Commissione preposta; tale invio costituisce verificazione
relativa all’ammissione delle domande stesse.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso dovranno presentarsi il giorno 9 maggio 2017 alle ore
09.00 presso la sede della Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Pad. Valsalva, Reggio Emilia, Via
Amendola n. 2 per sostenere la prova d’esame. Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova d’esame.
Tutti i candidati sono pertanto tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda U.S.L., nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente
all’approvazione del presente avviso. La Commissione esaminatrice alla conclusione della procedura selettiva provvederà a
formulare la graduatoria finale.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento di
identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda U.S.L.
di Reggio Emilia, entro il 15° giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo:Ufficio Concorsi - Azienda U.S.L. - via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, in un unico file formato
pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una
casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia concorsi@
pec.ausl.re.it .
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta
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elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare tutte le autocertificazioni /dichiarazioni sostitutive
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su
carta libera, datato, firmato e debitamente documentato. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione a pubbliche selezioni i certificati rilasciati dalla
Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valu-

tazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività,
regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001;
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.
Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs.
33/2013, il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web
dell’Azienda in caso di affidamento dell’ incarico.
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 ai quali verranno conferiti
gli incarichi in oggetto saranno tenuti all’osservanza dei principi
contenuti nel “Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento
Aziendale; la violazione degli obblighi di cui ai suddetti Codici
comporterà la risoluzione o al decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia
n. 44 - Reggio Emilia - tel. n. 0522/335171 - 335110 -335479
dal lunedì al venerdì dalle ore 0.30 alle ore 13.00, il martedì e
giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30, oppure collegarsi
all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link Bandi gare concorsi.
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali riservati a laureati in Psicologia per lo
svolgimento di attività nell’ambito del Progetto regionale “Pri-A” nell’ambito del Dipartimento di salute Mentale
e Dipendenze patologiche (DSMDP) e più specificatamente
del Programma Autismo
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale ed in attuazione del Regolamento che
disciplina le modalità di conferimento degli incarichi ex art. 7,
comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.i.m di cui alla delibera
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Direttore Generale n. 139 del 26/6/2009, si procederà al conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali riservati a Laureati in
Psicologia per lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto
regionale “Pri-A” nell’ambito del Dipartimento di salute Mentale e Dipendenze patologiche (DSMDP) e più specificatamente
del Programma Autismo.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
-

Laurea in Psicologia;

-

Iscrizione all’ Albo degli Psicologi;

-

Specializzazione in Psicoterapia preferibilmente ad indirizzo cognitivo-comportamentale;

-

Documentato svolgimento di attività clinica, scientifico e/o
formativa nell’ambito dell’Autismo, DPS e disabilità della
comunicazione.
Durata, sede e compenso

Ciascun incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata, avrà durata pari a 12 (dodici) mesi. Tale durata sarà ridotta
a mesi 8 (otto) nel caso di mancato ottenimento di ulteriore finanziamento dedicato alla prosecuzione del Progetto Pri-A anno
2018 da parte della Regione Emilia-Romagna.
I professionisti svolgeranno le attività assegnate presso più
sedi, avendo tuttavia quale sede prevalente il Centro Autismo di
Reggio Emilia.
Per ciascuno dei suddetti incarichi è previsto un compenso lordo omnicomprensivo, riferito al periodo finanziato pari ad
8 mesi, di € 13.440,00 (I.V.A. ed oneri inclusi se ed in quanto
dovuti), da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività
progettuale svolta, oltre ad un eventuale rimborso spese nel limite di € 100,00, da liquidarsi previa specifica presentazione dei
giustificativi di spesa.
Oggetto dell’incarico
Gli incarichi saranno finalizzati allo svolgimento, presso diverse Strutture dell’ambito territoriale distrettuale del DSMDP,
delle seguenti attività legate alla realizzazione del progetto in
oggetto:
- Collaborazione col Team autismo adulti nell’attivazione
di percorsi integrati per le persone maggiorenni con autismo e
disturbi dello spettro artistico (ASD) utili a garantire continuità nelle cure;
- Prestazioni psicologiche sia in ordine ad aspetti valutativi neuropsicologici, cognitivi e funzionali, che per consulenze e
supervisioni ai progetti, che per percorsi di terapia individuale e
di gruppo e gestione di Social Skills Training.
Titoli e prova d’esame
L’incarico verrà conferito da apposita Commissione, previa
valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio sulle materie oggetto dell’incarico stesso.
Le domande in possesso dei requisiti richiesti verranno inviate alla Commissione preposta; tale invio costituisce verificazione
relativa all’ammissione delle domande stesse.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso dovranno presentarsi il 10 maggio 2017 alle ore 9.30
presso la sede della Direzione del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Pad. Valsalva, Reggio Emilia, Via
Amendola n. 2 per sostenere la prova d’esame.

Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda U.S.L., nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente
all’approvazione del presente avviso. La Commissione esaminatrice alla conclusione della procedura selettiva provvederà a
formulare la graduatoria finale.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento di
identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, entro il 15° giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi - Azienda U.S.L. - Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, in un unico file formato
pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una
casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia concorsi@
pec.ausl.re.it .
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.Non
sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare tutte le autocertificazioni /dichiarazioni sostitutive
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su
carta libera, datato, firmato e debitamente documentato. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione a pubbliche selezioni i certificati rilasciati dalla
Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle
dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
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una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03.
Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs.
33/2013, il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web
dell’Azienda in caso di affidamento dell’ incarico.
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 ai quali verranno conferiti

gli incarichi in oggetto saranno tenuti all’osservanza dei principi
contenuti nel “Codice di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento
Aziendale; la violazione degli obblighi di cui ai suddetti Codici
comporterà la risoluzione o al decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia n. 44 - Reggio
Emilia - tel. n. 0522/335171 -335110 -335479 dal lunedì al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 13.00, il martedì e giovedì anche
dalle ore 14.30 alle ore 16.30, oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it – link Bandi gare concorsi.
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di un elenco di Avvocati
per l'affidamento di incarichi professionali per l'Istituto Ortopedico Rizzoli
In attuazione della Deliberazione del Direttore Generale n. 66
del 30/3/2017 è indetto un avviso pubblico finalizzato alla formazione di un elenco di Avvocati per l'affidamento di incarichi
professionali;
L'Elenco sarà suddiviso in sei sezioni:
1 - Diritto civile - Responsabilità Sanitaria
2 - Diritto Penale - Responsabilità sanitaria
3 - Diritto del lavoro e previdenza
4 - Diritto Amministrativo (es.: Appalti pubblici)
5 - Diritto applicato alla Information e Communication
Technology, sicurezza e tutela dei dati personali
6 - Diritto delle imprese/società/consorzi/associazioni e delle attività produttive e commerciali, dei beni immateriali e opere
dell’ingegno, diritto internazionale.
Ciascun avvocato in possesso dei requisiti sotto indicati potrà inoltrare istanza per l'inserimento in massimo due sezioni.
Per ciascun avvocato verrà indicata in Elenco la eventuale
iscrizione all'Albo per il patrocinio innanzi alla Corte di Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, ove risultante dal curriculum
vitae e allegato alla domanda di ammissione.
L'Elenco sarà approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e verrà pubblicato sul sito
internet aziendale.
A -Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1. Iscrizione all'Albo professionale degli Avvocati da almeno 10 anni;
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condizioni che limitino o escludano, a norma di
legge, la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di condanne penali accertate con sentenza passata in giudicato;
5. Assenza di sanzioni disciplinari;
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6. Solo per le sezioni 1) 2), i seguenti requisiti di esperienza specifica:
a) per la sezione 1) diritto civile - responsabilità sanitaria: attestazione di aver assunto, a far data dal 10 gennaio 2014 sino
alla data di presentazione della domanda, incarichi di difesa di enti sanitari pubblici e/o di enti sanitari privati e/o del
personale degli enti medesimi in almeno 15 diversi procedimenti di responsabilità civile in ambito sanitario, indicando
l'Ufficio Giudiziario procedente e il numero di Registro Generale del procedimento (le diverse fasi e gradi dello stesso
giudizio verranno considerati come un solo giudizio);
b) per la sezione 2) diritto penale – responsabilità sanitaria attestazione di aver assunto, a far data dal 10 gennaio 2014 sino
alla data di presentazione della domanda, incarichi di difesa
del personale di enti sanitari pubblici e/o privati in almeno 6
diversi procedimenti di responsabilità penale, indicando l'Ufficio Giudiziario procedente e il numero di Registro Generale
del procedimento (le diverse fasi e gradi dello stesso giudizio verranno considerati come un solo giudizio);
7. Possesso dello Studio nell'ambito territoriale del Foro di
Bologna oppure, in alternativa, disponibilità di domiciliazione in
tale ambito senza costi aggiuntivi;
8. Assenza di conflitto di interessi o di cause di incompatibilità a svolgere incarichi in difesa dell’Ente. In particolare, a
far data dal 1.1.2014, non avere contro questo Istituto o suoi dipendenti per motivi d’ufficio: avanzato richieste di risarcimento
danni o diffide, cause in corso, costituzioni di parte civile o difese di parti offese, incarichi da parte di querelanti/denuncianti;
9. Impegno a non avere rapporti di patrocinio contro l'Istituto Ortopedico Rizzoli o contro il personale aziendale nel periodo
di iscrizione nell'Elenco nonché nel periodo di svolgimento delle
attività di patrocinio derivanti dall'iscrizione nell'Elenco suddetto
(impegno che va esteso anche ai professionisti dell'associazione o
società professionale di cui eventualmente faccia parte l'istante),
a pena di revoca dell’incarico ed esclusione dall’elenco;
10. Attività di assistenza legale – tariffe:
10.1.Attività di assistenza legale in giudizio:
Assunzione dell'obbligo ad applicare, per la determinazione
del compenso, i parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014
per un importo che comunque, per ogni fase o voce del procedimento, non potrà essere superiore al valore medio di
liquidazione ridotto nella misura massima consentita, oltre
al rimborso di una percentuale massima del 7% per spese
generali ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.M. n. 55/2014;
10.2.Attività di assistenza legale stragiudiziale a supporto
- Consulenza - Assunzione dell’obbligo di applicare i parametri di cui al Capo IV del DM citato, in particolare art. 19
relativamente all’applicazione dei valori medi tabellati, con
possibilità di variazione nei limiti stabiliti nell'ultimo comma, senza attribuzione di spese generali.
11. Possesso, con l'obbligo di mantenerla per tutto il periodo di iscrizione all'elenco aziendale e per tutto il periodo di
svolgimento delle attività di patrocinio derivanti dall'iscrizione
nell'Elenco suddetto, di una assicurazione professionale personale, per un massimale di almeno 1.000.000,00 euro.
Tutti i requisiti sopra detti dovranno essere autocertificati con
le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 s.m.i., dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande di ammissione e permanere
durante tutto il periodo di validità dell'elenco.

B - Domanda di ammissione
La domanda di ammissione in carta semplice, datata e sottoscritta dal singolo professionista iscritto all'Albo, dovrà essere
indirizzata al Direttore Generale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
redatta preferibilmente secondo il modello allegato A al presente avviso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
1) fotocopia non autenticata del documento di identità del
professionista
2) condizioni generali di cui all'allegato B sottoscritte per
accettazione
3) curriculum vitae e a scopo informativo
La domanda e i relativi allegati, debitamente firmati, dovranno essere inoltrati in unico file formato pdf esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata personale del singolo professionista al seguente indirizzo PEC: direzione.amministrativa@
pec.ior.it.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Sono ammesse unicamente domande provenienti da singoli professionisti ancorché aderenti ad associazioni o società tra
avvocati.
La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio di
gg 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Il termine è fissato
nelle ore 24:00 del giorno di scadenza indicato nel Bollettino Ufficiale medesimo.
Non saranno esaminate le domande pervenute oltre il termine.
L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L'Istituto Ortopedico Rizzoli declina ogni responsabilità per
eventuali ritardi delle domande imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
L’Istituto Ortopedico Rizzoli non assume responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito PEC da parte dell'istante oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo PEC indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi elettronici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Saranno escluse le istanze:
- pervenute dopo la scadenza, anche se spedite entro il giorno e l'ora indicate, qualunque sia la causa del ritardo, anche se
non imputabile al candidato;
- mancanti del curriculum vitae;
- mancanti delle condizioni generali sottoscritte per accettazione;
- effettuate da soggetti non in possesso dei requisiti di ammissione indicati in precedenza.
Si rammenta, infine, che l'Istituto Ortopedico Rizzoli è tenuto ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto
delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
della dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
C - Formazione dell'elenco
La formazione dell'Elenco suddiviso nelle sei Sezioni sopra indicate avverrà previo esame delle domande presentate
da parte degli uffici aziendali. L'iscrizione all'Elenco consegue
all'esito favorevole della verifica della regolarità e completezza
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delle domande di ammissione, della documentazione allegata e
del possesso dei requisiti risultante dalle dichiarazioni pervenute.
L'omessa indicazione e/o il mancato possesso dei requisiti
richiesti dal presente avviso nonché la mancata allegazione e/o
sottoscrizione delle condizioni generali e/o del curriculum vitae determinano il mancato inserimento nell'Elenco, al pari della
tardività della domanda.
L'Elenco, per mera comodità di consultazione, verrà formulato secondo il criterio alfabetico.
Si procederà alla formazione dell'Elenco anche nel caso pervenga una sola candidatura, purché valutata positivamente.
L'Elenco è approvato con deliberazione del Direttore Generale ed è pubblicato sul sito internet dell'Istituto entro i successivi
30 giorni.
D -Durata dell'elenco e modalità di utilizzo
L'Elenco degli avvocati di cui al presente avviso, suddiviso
nelle sei Sezioni di cui sopra, avrà validità di anni due a decorrere dalla data del provvedimento di approvazione dello stesso
e sarà aggiornato dopo due anni, fatta salva la facoltà l'Istituto
Ortopedico Rizzoli di prorogare la durata dell'Elenco medesimo
fino a un massimo di ulteriori anni due.
L'inserimento in Elenco non comporta l'assunzione di alcun
obbligo specifico da parte dell'Istituto, né l'attribuzione di alcun
diritto soggettivo in capo all'avvocato presente in Elenco in ordine ad. eventuali conferimenti di incarichi.
Il rapporto che sorgerà tra l'Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna e i professionisti presenti in Elenco sarà regolato dalle
condizioni generali riportate nell'allegato B al presente avviso. Il
rispetto delle Condizioni Generali costituisce condizione necessaria per il mantenimento nell'Elenco e il successivo conferimento
di eventuali incarichi.
Gli iscritti all’elenco dovranno comunicare tempestivamente
ogni variazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nell’elenco medesimo.
E - Affidamento dell'incarico
L'affidamento dell'incarico ha natura fiduciaria e avverrà
previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai
professionisti in sede di domanda e con le modalità e i termini risultanti dalle condizioni generali già sottoscritte per accettazione
dal professionista. L’assegnazione dell’incarico avviene mediante invio tramite pec della delibera di incarico.
Per il personale, l’affidamento dei singoli incarichi verrà formalizzato tramite conferimento di mandato difensivo sottoscritto
direttamente dal personale interessato.
L'inserimento nell'Elenco dell'Azienda non dà alcun diritto
all'affidamento di incarichi.
Il compenso (vedi art. 6 delle condizioni generali - Allegato B) al presente avviso) sarà erogato a seguito di accertamento
circa il corretto svolgimento della prestazione.
F -Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
IOR informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per
le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura, in modo lecito e secondo correttezza e secondo i principi
della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all'art. 7 del
D.Lgs. n. 196/2003.
Per tali finalità l'acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura.

I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Titolare del trattamento è l’Istituto Ortopedico Rizzoli, con
sede legale in Bologna, Via Di Barbiano n.1/10 e responsabile del
trattamento è il Responsabile della SSD Affari Legali e Generali.
G - Disposizioni finali
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Istituto
Scientifico: www.ior.it - sez. Lavora con noi - Bandi per lavoro
autonomo - nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna e verrà inviato ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati
della Regione Emilia-Romagna.
Il presente avviso non è finalizzato alla predisposizione di
una graduatoria e non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, ma ha la semplice funzione di creare una
banca dati da consultare al solo fine di individuare gli avvocati a cui affidare gli incarichi professionali. IOR si riserva inoltre
ogni facoltà di disporre eventualmente la revoca dell'avviso, di
non procedere all'approvazione dell'Elenco ovvero di non utilizzare l'Elenco in caso di modifiche normative e/o contrattuali che
determinino il venir meno dei presupposti per cui è stata indetta
la presente procedura.
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore generale
Mario Cavalli
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale riservato a “Laureato madre lingua inglese (se straniero titolo
di studio post-diploma) con esperienza avanzata in traduzioni scientifiche in ambito infermieristico e di back translation
per validazioni di scale assistenziali“ presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 890 del
23/3/2017 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione
del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 439 del
18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di
cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di
lavoro autonomo di natura occasionale a “Laureato madre lingua
inglese (se straniero titolo di studio post-diploma) con esperienza avanzata in traduzioni scientifiche in ambito infermieristico e
di back translation per validazioni di scale assistenziali“ presso
l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:

46
12-4-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 100

-

Laureato madre lingua inglese (se straniero titolo di studio
post-diploma)

-

Documentata esperienza avanzata in traduzioni scientifiche
in ambito infermieristico e di back translation per validazioni di scale assistenziali

Oggetto della prestazione: Validazione di facciata di scale
assistenziali (back translation) e traduzioni di articoli di qualità assistenziale.
Durata dell’incarico: fino al 31/12/2017
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
Compenso complessivo per la durata dell’incarico: euro
1.000,00 compreso oneri.
Il compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione previa
presentazione di regolare nota d’addebito/fattura da parte del professionista e su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione
della relativa attività rilasciata dal Responsabile del progetto.
Struttura organizzativa di riferimento: Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione.
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
Si informa che, come da art. 5 DPR 7 agosto 2012 n. 137,
il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il candidato prescelto quindi, al momento dell’assunzione dell’incarico,
dovrà rendere noto gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) - iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” – Albo dei Collaboratori;
B) - inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsinl@ior.it del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli allegando la
domanda di partecipazione (facsimile allegato) nonché fotocopia del documento di riconoscimento.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità
oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore
12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
L’inserimento nella lista dei candidati e la determina di conferimento al vincitore saranno pubblicati sul sito internet www.
ior.it - sez. Lavora con noi - Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 9 del D.L.
95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, come modificato

dall’art. 17, comma 3, della Legge 7/8/15, n. 124, non possono partecipare al presente bando soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza.
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Settore Reclutamento Comparto Istituto Ortopedico Rizzoli - tel.
051/6079935 - 36 e-mail: concorsinl@ior.it.
La copia del Bando ed il fac-simile della domanda potranno
essere scaricati dal sito internet www.ior.it – sez. Lavora con noi
– Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Scadenza: ore 12.00 del 27 aprile 2017
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale
riservato a “Laureato in Scienze Statistiche o Laureato con
specializzazione/dottorato/master in discipline statistiche con
esperienza accertata almeno biennale in Biostatistica“ presso
l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n.
891 del 23/3/2017 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
n. 439 del 18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec. Lgs. 31 marzo
2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura di valutazione comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico di lavoro autonomo di natura occasionale riservato a “Laureato in Statistica o Laureato con specializzazione/
dottorato/master in discipline statistiche con esperienza accertata almeno biennale in Biostatistica“ presso l’Istituto Ortopedico
Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di lavoro autonomo di natura occasionale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Laurea magistrale/specialistica in Scienze Statistiche o, in
alternativa, Laurea con specializzazione o dottorato o master in
discipline statistiche
- Documentata esperienza, almeno biennale, in Biostatistica
Oggetto della prestazione: Analisi statistica di audit clinici e
statistica inferenziale nei registri di dati.
Durata dell’incarico: fino al 31/12/2017
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
Compenso complessivo per la durata dell’incarico: euro
1.500,00 compreso oneri.
Il compenso verrà corrisposto in un’unica soluzione previa
presentazione di regolare nota d’addebito/fattura da parte del professionista e su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione
della relativa attività rilasciata dal Responsabile del progetto.
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Struttura organizzativa di riferimento: Servizio di Assistenza Infermieristica, Tecnica e della Riabilitazione.
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
Si informa che, come da art. 5 DPR 7 agosto 2012 n. 137,
il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il candidato prescelto quindi, al momento dell’assunzione dell’incarico,
dovrà rendere noto gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) - iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” - Albo dei Collaboratori;
B) - inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsinl@ior.it del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli allegando la
domanda di partecipazione (facsimile allegato) nonché fotocopia del documento di riconoscimento.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità
oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore
12-00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
L’inserimento nella lista dei candidati e la determina di conferimento al vincitore saranno pubblicati sul sito internet www.
ior.it - sez. Lavora con noi - Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 9 del D.L.
95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, come modificato
dall’art. 17, comma 3, della Legge 7/8/15, n. 124, non possono partecipare al presente bando soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza.
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Settore Reclutamento Comparto Istituto Ortopedico Rizzoli - tel.
051/6079935 - 36 e-mail: concorsinl@ior.it.
La copia del Bando ed il fac-simile della domanda potranno
essere scaricati dal sito internet www.ior.it – sez. Lavora con noi
– Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Scadenza: ore 12.00 del 27 aprile 2017
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna

Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa di “Laureato in Giurisprudenza
con competenze specifiche ed esperienza almeno quinquennale in riferimento alla gestione delle procedure di acquisto
dei progetti di ricerca finanziati" presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1001 del
3/4/2017 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 439 del
18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni
di cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura
di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
di lavoro atipico di “Laureato in Giurisprudenza con competenze specifiche ed esperienza almeno quinquennale in riferimento
alla gestione delle procedure di acquisto dei progetti di ricerca
finanziati“ presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di collaborazione coordinata continuativa.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Diploma di Laurea Magistrale/specialistica/vecchio ordinamento in Giurisprudenza
- Documentata esperienza di almeno quinquennale in riferimento alla gestione delle procedure di acquisto nell’ambito di
progetti di ricerca finanziati
Titolo preferenziale:
- conoscenza della normativa in tema di appalti, con particolare riferimento agli acquisti di beni e servizi in ambito sanitario
pubblico, gestione dei relativi programmi ed applicativi
Oggetto della prestazione: Supporto alla gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi destinati al settore della ricerca,
con particolare riferimento all’attività di programmazione degli stessi e di interfaccia con le centrali di committenza (Consip,
Intercent.er, Servizi Acquisti Metropolitano). Supporto alla rendicontazione dei progetti di ricerca con riferimento alla gestione
della documentazione amministrativa e dei percorsi di consolidamento delle spese..
Durata dell’incarico: 20 mesi
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Compenso annuale: euro 24.000 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: SC Patrimonio ed Attività Tecniche
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
Si informa che, come da art. 5 DPR 7 agosto 2012 n. 137,
il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il candidato prescelto quindi, al momento dell’assunzione dell’incarico,
dovrà rendere noto gli estremi della polizza stipulata per la
responsabilità professionale e il relativo massimale.
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L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Si precisa che la Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di richiedere un eventuale colloquio di approfondimento.
La mancata presentazione dei candidati all’eventuale colloquio
sarà considerata come rinuncia alla procedura stessa.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” - Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsinl@ior.it del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli allegando la
domanda di partecipazione (facsimile allegato) nonché fotocopia del documento di riconoscimento.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale di
Direttore di Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza presso l'Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 421 del 29/3/2017, esecutiva ai
sensi di legge, si rende noto che è stato stabilito di procedere, con
l'osservanza delle norme previste e richiamate dal Decreto Legislativo n. 502/1992, dal D.P.R. 484/1997, dalla L.R. 23 dicembre
2004 n. 29, dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal D.L. 158/2012 convertito con modificazioni
nella L. 189/2012 e nel rispetto delle direttive di cui alla D.G.R.
n. 312/2013, al conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel
Ruolo: Sanitario - Posizione funzionale: Direttore di Struttura Complessa - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza
presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
b) iscrizione al corrispondente albo professionale. L'iscrizione all’albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio dell’incarico;
c) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella
disciplina o in una disciplina equipollente, ovvero anzianità di
servizio di 10 anni nella disciplina. Ai sensi del D.M. 30/1/1998
e successive modificazioni e integrazioni, le equipollenze ai fini
della valutazione dei servizi e delle specializzazioni possedute

mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00
del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati e la determina di conferimento al vincitore saranno pubblicati sul sito internet www.
ior.it – sez. Lavora con noi - Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 9 del D.L.
95/2012, convertito in Legge n° 135/2012, come modificato
dall’art. 17, comma 3, della Legge 7.8.15, n. 124, non possono partecipare al presente bando soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza.
Il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Settore Reclutamento Comparto Istituto Ortopedico Rizzoli - tel.
051/6079935 - 36 e-mail: concorsinl@ior.it
La copia del Bando ed il fac-simile della domanda potranno
essere scaricati dal sito internet www.ior.it - sez. Lavora con noi
- Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Scadenza. ore 12.00 del 27 aprile 2017
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
per l'accesso agli incarichi di Struttura Complessa dirigenziale
nella disciplina di Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e d’Urgenza sono individuate come segue:
Servizi equipollenti:
- Medicina d’urgenza
- Medicina di pronto soccorso
- Medicina interna
- Medicina generale
- Clinica medica generale e terapia medica
- Patologia speciale medica e metodologia clinica
- Semeiotica medica
- Fisiopatologia medica
- Metodologia clinica
- Semeiotica funzionale e strumentale medica
- Terapia medica sistematica
- Geriatria
- Neurologia
- Centrale operativa 118
- Pronto soccorso e accettazione (Astanteria; Osservazione;
Accettazione; Osservazione breve e/o temporanea; Degenza breve)
- Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso
- Chirurgia Generale d’urgenza e pronto soccorso
- Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso
- Chirurgia generale
- Cardiologia
- Malattie dell’apparato cardiovascolare
- Fisiopatologia cardiovascolare
- Semeiotica cardiovascolare
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Cardiologia pediatrica
Gastroenterologia
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Fisiopatologia digestiva
Malattie dell’apparato digerente
Epatologia
Endoscopia digestiva
Diagnostica chirurgica endoscopica
Diagnostica e chirurgia endoscopica
Malattie dell’apparato respiratorio
Pneumologia
Tisiologia
Fisiopatologia respiratoria
Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia

Scuole equipollenti:
- Medicina d’urgenza
- Pronto soccorso e terapia d’urgenza
- Medicina interna
- Medicina generale
- Clinica medica
- Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso
- Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso
- Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso
- Chirurgia generale
- Cardiologia
- Cardiologia e malattia dei vasi
- Malattie cardiovascolari
- Malattie cardiovascolari e reumatiche
- Malattie dell’apparato cardiovascolare
- Cardioangiopatie
- Cardiologia e reumatologia
- Fisiopatologia cardiocircolatoria
- Fisiopatologia cardiovascolare
- Gastroenterologia
- Gastroenterologa ed endoscopia digestiva
- Fisiopatologia digestiva
- Malattie dell’apparato digerente
- Fisiopatologia
- Malattie del fegato e del ricambio
- Malattie dell’apparato respiratorio
- Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio
- Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia
- Fisiopatologia respiratoria
- Fisiopatologia e fisiochinesi terapia respiratoria
a) curriculum in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza;
b) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, si prescinde dal possesso del requisito dell’attestato. Il candidato, cui sarà conferito
l’incarico, avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione
manageriale organizzato dalla Regione e/o dalle Azienda Sanitarie, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 318

del 19/3/2012. La mancata partecipazione e/o il mancato superamento del primo corso utile successivamente al conferimento
dell’incarico, determinerà la decadenza dall’incarico stesso.
- L'anzianità di servizio utile per l'accesso agli incarichi di
Dirigente di struttura complessa deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, istituti o cliniche universitarie.
- È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di
supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello
prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista o
similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con
modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il triennio di
formazione di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle singole discipline. A
tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato in ogni singola disciplina.
- Nelle certificazioni di servizio devono essere indicate le
posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.
- I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli
25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
- Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni
e fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario,
è valutato come il corrispondente servizio prestato nel territorio
nazionale se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960, n.
735, e successive modificazioni.
- Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/79, relative ai cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea nonché
dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 29/93 e successivo Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7/02/1994, n. 174,
relative ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea (ora Unione Europea);
b) idoneità fisica alle mansioni specifica del profilo professionale oggetto della presente selezione. L'accertamento dell'idoneità
fisica all'impiego sarà effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, prima dell'immissione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti specifici e generali devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego ovvero licenziati presso una pubblica amministrazione.
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La partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 3 comma
4 della L. 15 maggio 1997, n. 127, non è soggetta a limiti di età.
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 - punto 1) del Decreto Legislativo n. 29/93 ed è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro
Profilo Oggettivo - Ambito Aziendale
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, nell’ambito
del sistema regionale per la salute e per i servizi sociali, esercita
le proprie funzioni assistenziali (di diagnosi, cura, riabilitazione
e prevenzione), di ricerca biomedica e sanitaria e di formazione e didattica in integrazione con l’Università, in coordinamento
e piena collaborazione con la Azienda USL di Ferrara e con le
espressioni istituzionali e associative della comunità in cui opera.
L’Azienda eroga una produzione differenziata di prestazioni di alta specialità, così come richiesto dal proprio ruolo di Hub
all’interno della rete ospedaliera provinciale secondo il modello
regionale degli Hub e Spoke.
L’Azienda, dotata di n. 709 posti-letto, di cui n. 637 accreditati per degenza ordinaria, 42 per day Hospital, 30 per attività
di surgery. Dispone di n. 25 sale operatorie, di Pronto Soccorso,
Centro Trasfusionale, Centro Dialisi, Centro di Neuro-riabilitazione. L’Arcispedale assicura circa il 54% della dotazione di
posti letto provinciali
L’Azienda Ospedaliera eroga attività specifiche che si caratterizzano per la bassa diffusione e la complessità organizzativa
richiesta. Ci si riferisce, cioè, alle funzioni svolte dai centri di
riferimento della rete regionale hub e spoke che la programmazione regionale ha attribuito all’Azienda in considerazione
dell’esperienza e della competenza maturata nel corso degli anni, in risposta ad un bisogno che supera i confini provinciali e, in
alcuni casi, regionali:
- malattie rare e centro di riferimento regionale per la patologia talassemica;
- neuroscienze (neurologia e neurochirurgia);
- riabilitazione dei pazienti con gravi cerebro lesioni (associata alla gestione di un registro regionale);
- terapia intensiva neonatale;
- genetica medica, con particolare riguardo alla genetica molecolare e alla citogenetica;
- emodinamica (Hub provinciale in collaborazione con
l’AUSL).
È il principale stabilimento ospedaliero di riferimento della provincia di Ferrara (che ha una popolazione di circa 350.238
abitanti distribuiti in 24 Comuni, con una superficie di circa 2.632
chilometri quadrati), svolge attività di Sanità penitenziaria.
È Sede dell’Università degli Studi di Ferrara - Facoltà di
Medicina, Farmacia, Prevenzione - e di diverse Scuole di Specializzazione.
Nel 2015 sono stati effettuati:
- n. 23.679 ricoveri ordinari con n. 195.251 giornate di degenza e n. 10.251 interventi chirurgici;
- n. 8.681 ricoveri diurni (day hospital/surgery) con n. 51.447
accessi e 3.844 interventi chirurgici.
- n. 1.968.503 prestazioni ambulatoriali.
Attualmente l’organizzazione aziendale prevede i seguenti
Dipartimenti: Medico, Medico Specialistico, Chirurgico, Chirurgico Specialistico, Riproduzione Accrescimento, Neuroscienze

Riabilitazione, Emergenza, Diagnostica per Immagini-Medicina
di Laboratorio, Laboratorio Unico Provinciale.
Profilo oggettivo di Unità Operativa
L’Unità Operativa Medicina d’Emergenza Urgenza presenta le seguenti caratteristiche:
- 23 posti letto (aggiornati al dicembre 2016)
- 6 posti letto di Osservazione breve intensiva (OBI)
Nel 2015 sono stati registrati 45.443 accessi in Pronto Soccorso Generale di cui 3.051 OBI e 10.010 ricoverati. l livelli di
gravità degli accessi si sono così distribuiti:
- 1.347 critici
- 14.395 acuti
- 28.090 urgenti differibili
- 1.611 non urgenti
Il Pronto Soccorso Generale ha erogato 53.678 prestazioni
ambulatoriali e 1.829 prestazioni in OBI
Nel 2015 i ricoveri in Medicina d’Urgenza sono stati 1.634
di cui 897 dimessi e 737 trasferiti ad altre Unità Operative.
Profilo soggettivo
Competenze professionali e manageriali, conoscenze
scientifiche e attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni di Direttore di Struttura Complessa di
Urologia
Si richiedono requisiti formativi, di conoscenza ed esperienza, attitudini, capacità professionali e culturali coerenti con il
profilo oggettivo della Struttura come sopra declinato, e in particolare:
- conoscenza, competenza ed esperienza professionale nel
settore dell’emergenza urgenza e di pronto soccorso, documentate e validate da una casistica quali-quantitativamente
descritta;
- conoscenza della regolamentazione regionale dell’Emilia-Romagna dell’emergenza urgenza, nell’ambito di una
integrazione sinergica tra le fasi del soccorso territoriale, di
accettazione stabilizzazione dei pazienti critici e del ricovero,
con una visione globale della figura del medico dell’urgenza
e la necessaria integrazione inter- e intraziendale;
- conoscenza e competenza delle specifiche modalità organizzative e dei percorsi clinico-assistenziali in relazione alle
diverse tipologie di gravità del paziente e predisposizione di
percorsi ad hoc;
- competenza assistenziale e di gestione, con documentata
esperienza di collaborazione tra le diverse articolazioni organizzative coinvolte nella rete dei processi assistenziali, in
team multidisciplinari e multiprofessionali, nella realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali efficaci e di
modelli organizzativi orientati al miglioramento delle performance della struttura;
- capacità di individuare le priorità di attività della struttura
in rapporto alle esigenze della popolazione e alle caratteristiche del territorio di riferimento, armonizzandole secondo
criteri di efficacia, di appropriatezza e di efficienza, a fianco
di buone capacità di relazione e di integrazione con la medicina del territorio, per l’ottimizzazione dei percorsi dedicati
all’emergenza urgenza;
- a fianco di un adeguato e sistematico percorso formativo
specialistico, documentata attività di ricerca e produzione
scientifica negli ambiti dell’emergenza;
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conoscenza ed utilizzo di percorsi, metodologie e strumenti
finalizzati al miglioramento della Qualità e della Sicurezza delle cure;
- capacità di sviluppare e introdurre innovazioni sotto il profilo tecnologico e organizzativo, tali da ottimizzare i percorsi
di diagnosi e cura;
- conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai fini
di una gestione strategica delle risorse assegnate, con particolare riferimento alla conoscenza e gestione di tecnologia
complessa nell’ottica di garantire i trattamenti più efficaci associati ad un attento controllo dell’impatto sui costi;
- capacità di gestione del personale affidato, con integrazione
delle diverse figure professionali e motivazione al lavoro in
team; di responsabilizzazione dei collaboratori, con relativi
criteri di delega, orientandone l’attività secondo progettiobiettivo, individuali e di équipe; di individuazione delle
priorità relative alla formazione e crescita dei collaboratori,
promuovendone l’autonomia tecnico-professionale coerente con gli indirizzi e le linee guida accreditate;
- capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture aziendali, mantenendo rapporti
costruttivi con le direzioni di dipartimento, di presidio e
aziendale, partecipando e promuovendo la partecipazione
dei collaboratori agli incontri di coordinamento trasversale
nei diversi ambiti ed aree di interesse aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità e sicurezza, formazione);
- esperienza nella gestione di criteri e percorsi di filtro nel ricovero degli utenti che si recano in Pronto Soccorso, nonché
di approccio a sostenere un elevato turn-over dei pazienti in
Medicina d’Urgenza;
- dimensione relazionale caratterizzata da doti assertive e
resilienti.
Domande di ammissione
Le domande di partecipazione redatte in carta semplice, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti nel successivo punto "Modalità e termini per la
presentazione della domanda".
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761. Sono,
altresì, richiamate le disposizioni dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 29/93 e del successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7/2/1994, n. 174, relativi ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea (ora Unione Europea).
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) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio ed il recapito telefonico presso i quali deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione.

Si fa presente che:
- eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente. In caso contrario l’amministrazione è
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irreperibile all’indirizzo comunicato
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del
funzionario competente a ricevere la documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche
in una sola delle sopra riportate dichiarazioni o dei requisiti per
l'ammissione determina l'esclusione dalla selezione.
Qualora la domanda non venga presentata dal candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o
inviata tramite Servizio Postale, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi
dell’art. 1/1 lett. c) del DPR 445/2000.
I beneficiari della Legge 5/02/1992, n. 104 nonché della L. 12
marzo 1999 n. 68, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente
necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell'espletamento di procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs.
196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse
per lo svolgimento della presente procedura.
In particolare, prima della nomina del candidato prescelto
verranno pubblicati, sul sito internet aziendale, i curricula inviati
dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia
di protezione dei dati personali.
Certificazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) un Curriculum formativo professionale, datato e firmato,
redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’art 47 del DPR 445/2000, da cui si evincano le attività
professionali, di studio, direzionali - organizzative del candidato
con riferimento all’incarico da svolgere, comprensivo dell’attività di ricerca e di produzione scientifica;
b) le pubblicazioni edite a stampa ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la
struttura oggetto del presente avviso (Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o in fotocopia
non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale);
c) l’elenco dettagliato delle Pubblicazioni di cui al precedente punto b) allegate alla domanda, numerato progressivamente in
relazione alla corrispondente pubblicazione
d) l’attestazione relativa alla:
- tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la sua attività
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
rilasciate dall’Azienda presso la quale la suddetta attività è
stata svolta
e) l’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa
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delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile
in termini di volume e complessità;
f) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dei soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
g) l’Elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dell’attività didattica svolta presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
h) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dei corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore, ritenuti più rilevanti e attinenti
rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la Struttura
oggetto del presente avviso;
i) ogni altra documentazione utile ai fini della selezione tenuto
conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la struttura
oggetto del presente avviso;
j) fotocopia di un documento valido di identità personale;
k) elenco in triplice copia, datato e firmato, dei documenti
allegati alla domanda di partecipazione.
Dichiarazione sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno
più essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione
nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica
della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
Pertanto eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione alla presente procedura sono considerati nulli ad
eccezione:
- dell’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui
il candidato la svolto la sua attività
- dell’attestazione della tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture in cui il candidato la svolto la sua attività
- dell’attestazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
che restano escluse dal regime delle autocertificazioni.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
b) deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
è altresì necessario, ai fini della validità delle stesse, che le

dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà contengano:
- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza)
- esplicita indicazione della consapevolezza “delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci” e “della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base dichiarazioni non veritiere”
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro, le date di
inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali
interruzioni e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa). Nella dichiarazione di titoli di
studio, deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la
data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato.
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. è inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Qualora la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di
atto di notorietà non fosse redatta nei termini sopra descritti, la
stessa sarà improduttiva di qualsiasi effetto.
L’incompletezza o la parziale descrizione di tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende presentare, comporta la non valutazione del titolo stesso.
Le dichiarazioni sostitutive non correttamente redatte non sono sanabili e saranno considerate come non presentate.
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere,
all’interessato sono altresì applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Dichiarazione sostitutiva del curriculum formativo-professionale
Le informazioni contenute nel curriculum non potranno
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essere oggetto di valutazione se lo stesso non e’ redatto nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ secondo
quanto illustrato al punto precedente.
In particolare il candidato dovrà dichiarare:
- i periodi di servizio secondo le indicazioni sopra riportate
- l’attività di ricerca e di produzione scientifica. In quest’ultima
ipotesi, la dichiarazione recante l’elencazione dei lavori a
stampa, dovrà contenere l’esatto ordine degli autori al fine
di valutare l’apporto del candidato, il titolo del lavoro, la
rivista e l’anno di pubblicazione, l’eventuale impatto sulla
comunità scientifica.
Il candidato potrà altresì allegare le pubblicazioni edite a
stampa ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al
fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso.
in tal caso le pubblicazioni devo essere allegate in originale o
in copia dichiarata conforme all’originale, nelle forme di cui
all’art 47 del dpr 445/2000.
- altro: il candidato può dichiarare ogni altra notizia in ordine
a stati, fatti o qualità personali che ritenga utile ai fini della
selezione in oggetto, tenuto conto della disciplina e del
fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente
avviso.
l’Elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dei
soggiorni di studio o di addestramento professionale per attivita’
attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere
di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini
obbligatori, deve contenere:
- l’esatta denominazione della struttura (pubblica o privata)
presso la quale è stata svolta l’attività
- l’impegno orario (n. ore/settimana)
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione del soggiorno
(gg/mm/aa)
l’Elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR
445/2000, dell’attività didattica svolta presso corsi di studio
per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di
personale sanitario, deve contenere:
- l’esatta denominazione della struttura (pubblica o privata)
presso la quale è stata svolta l’attività didattica
- l’impegno orario annuo
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione dell’attività
didattica (gg/mm/aa)
l’Elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dei
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,
in qualità di docente o relatore, ritenuti più rilevanti e attinenti
rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la Struttura
oggetto del presente avviso, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’evento e la località ove si è svolto
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione dell’evento (gg/
mm/aa)
- se la partecipazione allo stesso è avvenuta in qualità di
relatore o di discente.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, unitamente alla documentazione

allegata, devono pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00
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 possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara - Via Aldo Moro n.8 44124 Cona, Ferrara;
- ovvero presentate direttamente al Servizio per la Tenuta del
Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali - Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Via Aldo
Moro n. 8 - Loc. Cona, FE, dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 17.00. All’atto della presentazione
della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. è esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
In caso di presentazione della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica certificata, si rammenta che
la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno essere superiori a 10 MB.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti e’ perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti e’ priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Commissione di Valutazione
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e da tre
Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla disciplina oggetto della selezione, individuati tramite sorteggio da un elenco
nominativo nazionale, costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli
regionali del SSN.
Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture
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Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si
proseguiranno le operazioni di sorteggio fino ad individuazione
di almeno un componente, Direttore di Struttura Complessa, proveniente da diversa Regione.
Per ogni componente titolare, fatta eccezione per il Direttore Sanitario, si procede a sorteggio del relativo componente
supplente.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e si terranno il
primo lunedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande si partecipazione alla presente procedura.
Tale sorteggio avverrà presso la sede della Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara, sita in Ferrara - Corso Giovecca n.203,
ex Pediatrie, piano ammezzato - con inizio alle ore 9.00.
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’Azienda provvederà all’accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti
la Commissione, verificando la sussistenza di eventuali cause di
incompatibilità o di altre situazioni che potrebbero compromettere l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della
trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento
agli artt. 51 - 52 del c.p.c.
Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’art 35 bis/1
lett. a) del D. Lgs. 165/2001 come novellato dall’art. 1/46 della L. 190/2012.
Nella composizione della Commissione di valutazione si
applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’art. 57/1 punto a) del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
La Commissione, nella composizione risultante dal sorteggio,
sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che contestualmente individuerà il segretario della suddetta Commissione,
fra i Dirigenti Amministrativi e/o i Collaboratori Amministrativi Professionali Esperti in servizio presso l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara.
Criteri e modalità di valutazione dei candidati
Ai sensi del novellato art. 15/7 bis punto b) del D. Lgs.
502/1992 e s.m.i., la Commissione effettua la valutazione - con
l’attribuzione di punteggi - mediante l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzativo-gestionali, dei volumi
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.
La Commissione valuta i contenuti del curriculum e gli esiti
del colloquio secondo i criteri, i punteggi e i principi di seguito
riportati e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti.
- 40 punti per la macro area - Curriculum
- 60 punti per la macro area - Colloquio
Il punteggio per la valutazione della Macro Area - Curriculum verrà ripartito come segue:
Esperienza Professionale - massimo punti 30
In tale ambito, in relazione al fabbisogno definito, verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli
di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha
operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze precedenti;
c) della tipologia quali/quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata
nei precedenti incarichi, misurabili in termini di volume e complessità
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
b) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica,
e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza delle attività svolte dal candidato rispetto al fabbisogno definito;
- durata e continuità dell’impegno professionale del candidato,
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali le esperienze del candidato sono state svolte;
- originalità e continuità della produzione scientifica, grado di
attinenza dei lavori con la posizione funzionale da conferire
e il fabbisogno definito, importanza delle riviste nazionali e
internazionali e impact factor delle stesse.
La Commissione formula un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione
generale del curriculum di ciascun candidato e correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiungere un punteggio complessivo nella Macro Area - Curriculum
pari ad almeno 21/40.
Macro Area – Colloquio
Il colloquio (60 punti) è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con
riferimento alle esperienze professionali documentate, nonché
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all’accertamento delle esperienze gestionali, organizzative e di
direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
Prima dell’espletamento del colloquio la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore sanitario, illustra nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed
innovativi, volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che organizzativo.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte,
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
migliore 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 medesima.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi della macro area - colloquio, la Commissione può altresì
prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno
fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione stessa. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro area in
questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiungere un punteggio complessivo nel colloquio pari ad almeno 31/60.
I candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno
convocati, per lo svolgimento del colloquio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima del
giorno stabilito.
La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul sito web dell’Azienda.
Il colloquio deve svolgersi in aula aperta al pubblico, ferma
la possibilità di non far assistere alle operazioni relative agli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio
con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia,
qualunque sia la causa dell’assenza.
Al termine della procedura di valutazione, la Commissione
redige il verbale delle operazioni condotte e una relazione sintetica che, unitamente alla terna dei candidati idonei, sarà trasmessa
al Direttore Generale. La terna degli idonei viene composta dai
candidati che hanno raggiunto o superato la soglia minima di
punteggio indicata nel presente avviso per la macro area – Colloquio ed è predisposta sulla base dei migliori punteggi attribuiti
ai candidati, a seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del colloquio medesimo.
Conferimento dell’incarico
L’incarico di direzione di struttura complessa verrà conferito
dal Direttore Generale nell’ambito della rosa dei tre candidati idonei, selezionati dalla Commissione sulla base dei migliori
punteggi.

Ai sensi dell’art 8/4 della L.R. 29/2004, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce titolo preferenziale per il conferimento
degli incarichi di struttura complessa.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
la scelta verrà congruamente motivata, anche tenendo conto del
criterio preferenziale di cui al precedente capoverso.
Prima della nomina del candidato prescelto, l’Azienda pubblica, sul proprio sito internet:
- il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo)
del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della presente selezione;
- la composizione della Commissione di Valutazione
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- la relazione sintetica predisposta dalla Commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, è formalmente adottato non prima che siano decorsi
15 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito internet aziendale,
delle informazioni sopra indicate ed è anche’esso successivamente pubblicato, con le medesime modalità.
L’incarico che dovrà essere confermato al termine di un periodo di prova di mesi sei, prorogabile dl altri sei dalla data di
nomina, ha durata di cinque anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e dai vigenti accordi aziendali.
L’incarico di Direzione di Struttura Complessa implica il
rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art 15 quinquies del
D.lgs. 502/92 e s.m.i.
Tale esclusività sarà immodificabile per tutta la durata del
rapporto di lavoro.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare ai sensi delle vigenti norme il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per l’attribuzione dell’incarico. La decorrenza dell’incarico sarà stabilita, d’intesa fra le parti, nel contratto individuale
di lavoro, che verrà stipulato ai sensi delle vigenti norme. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni
effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e
ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
Disposizioni varie e informativa dati personali
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di disporre la
proroga dei termini del presente avviso, la loro sospensione e
modificazione, la revoca e l’annullamento dell'avviso stesso in
relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione siano inferiori a tre.
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L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non intende avvalersi:
- della possibilità di utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui l’incarico è
attribuito, dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della
terna iniziale.
La presentazione delle domande di partecipazione, comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum formativo-professionale e di ogni altro elemento come indicato nel
precedente punto “Conferimento dell’incarico”.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art 13 del D. Lgs. 196/03
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, nella persona del
Direttore Generale quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa gli interessati che il trattamento dei
dati contenuti nelle domande presentate, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per l’assolvimento di
funzioni istituzionali.
Il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/03, in particolare:
- il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
- il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione;
- il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Termini di chiusura del procedimento e Responsabile dello stesso
La suddetta procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa
adottato dal Direttore Generale, nel termine massimo di 6 mesi
a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Tale termine potrà essere elevato
in presenza di ragioni oggettive. In tale ipotesi, si provvederà a
darne notificazione agli interessati mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito aziendale.
Il Responsabile del procedimento é l’Avv. Marina Tagliati,
Dirigente Amministrativo presso la Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane.
Restituzione documentazione allegata
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione
potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento
valido di identità personale, solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della
scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi
al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla presente
procedura. Trascorsi 5 anni dalla data suddetta, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione
e della documentazione ad essa allegata.
Informazioni
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Struttura Semplice Dipartimentale Dotazione Organica e Procedure di Reclutamento dell’Azienda Ospedaliera Universitaria,

Corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961, con
l’osservanza dei seguenti orari: lunedì - mercoledì - venerdì dalle 11.00 alle 13.30, martedì - giovedì dalle 15.00 alle 16.30. Il
bando può altresì essere consultato sul sito INTERNET aziendale all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il presente bando verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - I parte - IV Serie Speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della struttura complessa della Disciplina di Medicina
trasfusionale denominata "UO Servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale di area metropolitana di Bologna
(SC)" nell'ambito del Dipartimento Servizi dell'Azienda USL
di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 870 del
22/3/2017, esecutiva ai sensi di legge, è emesso un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura
complessa della Disciplina di Medicina Trasfusionale denominata
“U.O. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
di Area Metropolitana di Bologna (SC)” nell’ambito del Dipartimento Servizi dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R.
484/1997, al D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge n. 183/2011, al D.L. 13/9/2012, n. 158
come modificato dalla Legge di conversione 8/11/2012, n. 189,
alla “direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSR” approvata con delibera di Giunta regionale n. 312
del 25/3/2013, al D.Lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché del combinato disposto dell’art. 10, comma 8, lettera b) del
CCNL integrativo del CCNL per l’area della dirigenza medica e
veterinaria del 8.6.2000, sottoscritto il 10.12.2004 e dell’art. 18,
comma 5, del CCNL sottoscritto l’8/6/2000.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004,
n. 29, l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico.
A) Definizione del fabbisogno
Profilo oggettivo
Nel corso degli anni 2014 e 2015 è stato avviato e realizzato
il progetto di unificazione dei Servizi di Medicina Trasfusionale e di Immunoematologia (SIMT) a livello metropolitano e di
Area Vasta Emilia Centrale (AVEC) che costituisce uno degli
obiettivi qualificanti del Piano Sangue e Plasma Regionale per
gli anni 2013-2015.
Il Piano prevede infatti un importante riordino della rete delle strutture trasfusionali basata sul mantenimento della rete dei
Servizi trasfusionali ospedalieri, la centralizzazione delle attività
trasfusionali di natura produttiva nonché la concentrazione, anche superando i confini di Area Vasta, di alcune fasi del processo
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(lavorazione e validazione biologica) al fine di garantire standard
elevati di qualità, sicurezza e la tracciabilità degli emocomponenti (Polo Trasfusionale di Lavorazione e Qualificazione Biologica
di Bologna).
Nello specifico il progetto si è articolato su due livelli:
- la concentrazione delle attività di qualificazione e di lavorazione degli emocomponenti per tutte le strutture di AVEC
(Bologna e Ferrara) con l’unificazione delle procedure e delle
tecnologie di raccolta, sulla base dei criteri di accreditamento, presso tutte le Aziende.
- l’integrazione dei Servizi Trasfusionali dell’Area Metropolitana Bolognese (AUSL Bologna, AOU S. Orsola, AUSL
Imola e IOR) in un servizio unitario - denominato SIMT AMBO - con un unico Direttore per tutte le attività trasfusionali
di selezione, raccolta, validazione biologica, lavorazione,
distribuzione, assegnazione, medicina trasfusionale, valutazione di appropriatezza ed emovigilanza. Il completamento
di tale percorso di integrazione che ha portato alla costituzione di un servizio unico è avvenuto a gennaio 2015 con
l’adesione dello IOR.
Dai dati regionali emerge come la realtà metropolitana bolognese costituisca circa il 25% delle attività trasfusionali della
Regione e per l’Area Vasta circa il 35%, pertanto il progetto suddetto costituisce un modello di riorganizzazione e di sviluppo di
tutti gli aspetti della Medicina Trasfusionale anche per altre realtà regionali e nazionali.
Per la realizzazione di tale progetto sono stati utilizzati una
serie di strumenti operativi, logistici ed organizzativi che hanno
comportato l’integrazione dei sistemi informatici con condivisione delle banche dati, un’efficace riorganizzazione della rete dei
trasporti tra le sedi di raccolta ed ospedaliere, l’omogeneizzazione
ed una riconduzione unitaria dei sistemi di gestione della qualità, l’integrazione delle risorse umane e materiali, la definizione
di un sistema di monitoraggio degli aspetti sanitari con la partecipazione di rappresentanti delle Direzioni Sanitarie Aziendali e,
infine, l’individuazione di meccanismi di controllo dei costi e di
valutazione di impatto economico.
Sono state trasferite, a partire dal 2014 e con il completamento nel 2015, le attività di qualificazione delle unità e degli esami
sui donatori del S. Orsola e di Ferrara, mediante l’integrazione
e l’unificazione del sistema gestionale trasfusionale Eliot per le
4 Aziende AUSL Bologna, AOSPU BO, IOR e AOSPU Ferrara.
Sono state sostituite le apparecchiature per le attività di Immunoematologia presso lo IOR ed è stato installato il sistema di
validazione a distanza (telemedicina) collegato con AUSL e AOSP, al pari di quanto già installato presso SIMT Imola e Bellaria.
E’ stato avviato il Laboratorio di Immunoematologia Avanzata, che è un progetto di interesse regionale, presso l’Ospedale
S. Orsola.
Sono state centralizzate presso IOR le attività di prelievo, lavorazione, conservazione e distribuzione di emocomponenti ad
uso topico con definizione di linee guida metropolitane.
E’ stato introdotto in routine da aprile 2015 un nuovo metodo automatico di lavorazione degli emocomponenti (primo, e al
momento unico in Italia).
È stato completato nel luglio 2015 il trasferimento delle
attività trasfusionali negli spazi ristrutturati al 3° piano dell’ala lunga del OM e, in particolare, del Polo Trasfusionale di
Qualificazione Biologica e di Lavorazione degli emocomponenti, con la definizione di una nuova rete dei trasporti in AVEC

a carico del Polo medesimo.
Il Polo Trasfusionale di Qualificazione Biologica e Lavorazione è stato avviato ed è a regime dal 15 settembre 2015 con la
produzione per tutta l’AVEC di prodotti trasfusionali standardizzati e di elevata qualità (globuli rossi concentrati filtrati in linea),
con la definizione di criteri condivisi di gestione delle scorte di
emocomponenti.
Da settembre 2015 viene condiviso in AVEC un unico sistema
e percorso di revisione della qualità per le procedure di raccolta
degli emocomponenti.
Sono state completate le attività di raccolta dei dati inerenti all’assetto delle risorse umane in area AVEC, di ricognizione
degli inventari dei beni e delle apparecchiature, a seguito delle
gare effettuate per l’acquisizione dei sistemi per il controllo e la
convalida del plasma ad uso industriale, per l’acquisizione delle
apparecchiature per il congelamento rapido e per la dotazione di
spazi freddi per il Polo Trasfusionale di Qualificazione biologica e di Lavorazione e Validazione di AVEC.
È in corso di definizione l’individuazione di un meccanismo
di controllo dei costi di gestione dei vari settori della Medicina
Trasfusionale mentre è già stata predisposta la griglia analitica
dei fattori economici per le attività di validazione e lavorazione
(oggetto della centralizzazione presso il Polo), ma anche delle restanti attività trasfusionali al fine di ottenere parametri per
monitorare anche aspetti che in corso d’opera potranno subire ricollocazioni operative.
È stato definito un unico percorso per le attività formative
inerenti al SIMT AMBO in riferimento alla presentazione del programma formativo, il dossier e la gestione informatica dei dati.
E’ stato completato nei tempi previsti il percorso di accreditamento istituzionale di tutte le sedi ospedaliere (Ospedale
Maggiore, Bellaria, Imola e IOR) e delle sedi territoriali, concordate con le Associazioni e Federazioni dei donatori di sangue.
Ulteriori sviluppi del progetto
- Polo Trasfusionale di Qualificazione Biologica e Lavorazione
unico per AVEC e AVEN (solo sede Modena) presso l’Ospedale Maggiore di Bologna.
- Costituzione della piattaforma tecnologica avanzata unica
per il Servizio Trasfusionale presso l’Ospedale S. Orsola.
- l’Immunoematologia dei donatori e dei riceventi, per lo
studio degli aspetti di Immunologia leucocitaria e piastrinica,
per la tipizzazione e la conservazione delle cellule staminali della Banca Regionale del Sangue di Cordone, di organi e
tessuti, per il Registro Regionale Donatori di Midollo Osseo (IBMDR) e l’Immunogenetica, necessita di tecnologie di
biologia molecolare o di metodiche diagnostiche di secondo
livello, che si stanno affinando sempre più, ma devono essere
concentrate in un’unica sede che possa fungere da riferimento per la Area Vasta, per alcuni aspetti per l’intera Regione
o a livello nazionale. Queste attività vengono oggi effettuate presso la sede del Policlinico S. Orsola del SIMT AMBO,
ma ad oggi hanno seguito un percorso di miglioramento non
sufficientemente coordinato. Deve essere predisposta una
piattaforma tecnologica unica che possa servire a tutte le necessità specifiche.
- Trasferimento in nuova sede dell’Ambulatorio di Medicina Trasfusionale in nuova sede presso l’Ospedale S. Orsola:
è stato predisposto un progetto di ricollocazione delle attività in altra sede limitrofa sulla base di un progetto congiunto
AOSP S. Orsola e CRS.
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- Guardia medica unificata per SIMT AMBO e reperibilità medica e infermieristica per procedure aferetiche urgenti.
L’unificazione delle guardie mediche notturne presso i due
ospedali maggiori è tra i primi obiettivi del progetto.
Centro Regionale Sangue:
- Il Piano Sangue e Plasma della Regione Emilia-Romagna
2013 - 2015 ha portato grandi cambiamenti organizzativi
al Sistema Trasfusionale regionale, introducendo anche le
funzioni specifiche e innovative per le strutture regionali di
coordinamento (in Emilia-Romagna Centro Regionale Sangue - CRS) previste dalla delibera di Giunta regionale n. 804
del 2012, atto di recepimento dell’Accordo Stato-Regioni,
relativo a "Caratteristiche e funzioni delle strutture regionali di coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali", del
13 ottobre 2011.
- Il Piano Sangue e Plasma regionale 2016 - 2018, prevedrà
un ulteriore sviluppo delle funzioni del Centro Regionale
Sangue, nell’ambito di quanto previsto dalla normativa, attraverso la sua collocazione istituzionale presso la Direzione
Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione
Emilia-Romagna e la sua collocazione fisica ed organizzativa, in posizione di autonomia funzionale, presso l’Azienda
USL di Bologna cui è delegato il compito di mettere a disposizione del Centro Regionale Sangue strumenti e risorse
(personale, risorse economiche, tecnologie, etc.) adeguati per
il suo corretto funzionamento.
Profilo soggettivo
Al Direttore della struttura complessa “U.O. Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Area Metropolitana
di Bologna (SC)” sono richieste le seguenti competenze professionali e manageriali:
Funzioni da attribuire al Direttore SIMT AMBO:
- promozione e monitoraggio del buon uso del sangue e delle
attività dei Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del sangue (COBUS);
- sorveglianza epidemiologica e degli effetti indesiderati su donatori e riceventi (SISTRA regionale e nazionale)
- comprovata e pluriennale esperienza nella gestione delle attività di raccolta, lavorazione assegnazione, distribuzione
degli emocomponenti;
- comprovata collaborazione nella produzione di Standard, Linee Guida, Raccomandazioni di ambito trasfusionale a livello
nazionale, nonché partecipazione ad attività scientifiche dedicate ad aspetti organizzativi e gestionali;
- gestione dei sistemi della qualità, verifica e promozione del
miglioramento nell’ambito del controllo e della convalida dei
processi trasfusionali a fini del mantenimento dei requisiti di
accreditamento e delle verifiche ispettive di parte seconda;
- attitudine alla collaborazione e integrazione multidisciplinare
con le UUOO delle Aziende della Città Metropolitana Bolognese, anche con predisposizione di percorsi relativamente
al buon uso del sangue e dei plasmaderivati, al Patient Blood Management, alla gestione dell’urgenza/emergenza nei
pazienti con patologie emorragiche;
- comprovata educazione continua e formazione, mediante
partecipazione ad eventi formativi di rilevanza nazionale e
internazionale;
- buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e per facilitare la collaborazione

tra le diverse professionalità presenti nell’Unità Operativa;
- collaborazione e sinergia con le Associazioni Federazioni di
volontariato del sangue sia mediante condivisione della programmazione delle attività sia mediante la partecipazione ad
eventi formativi e informativi.
Funzioni da attribuire al Direttore del CRS:
a) essere di supporto alla programmazione regionale;
b) coordinare la rete trasfusionale regionale per tutte le attività trasfusionali;
c) promuovere la donazione volontaria, anonima, non remunerata e consapevole del sangue, degli emocomponenti e delle
cellule staminali emopoietiche, inclusa la donazione del sangue
da cordone ombelicale, in collaborazione con le Associazioni e
Federazioni dei donatori;
d) coordinare la gestione del sistema informativo regionale
delle attività trasfusionali e dei relativi flussi intra-regionali e da
e verso il Centro Nazionale Sangue, in raccordo con il Sistema
informativo nazionale (SISTRA);
e) gestire il sistema regionale di emovigilanza, in raccordo
funzionale con il sistema nazionale di emovigilanza e in conformità con i requisiti qualitativi e di tempistica previsti dalle
disposizioni normative vigenti e con quelli condivisi con il Centro Nazionale Sangue;
f) adeguare i sistemi di gestione per la qualità presso i Servizi Trasfusionali e le loro articolazioni organizzative, nonché
presso le Unità di Raccolta;
g) promuovere l’utilizzo appropriato degli emocomponenti
e dei farmaci plasma derivati;
h) promuovere lo sviluppo della Medicina Trasfusionale sul
territorio regionale e dell’attività della banche di sangue da cordone ombelicale;
i) effettuare attività periodica di monitoraggio e verifica attraverso il controllo del grado di perseguimento degli obiettivi
definiti nel programma annuale per l’autosufficienza,
j) effettuare il monitoraggio e la verifica delle attività e dei
risultati dei Comitati ospedalieri per il buon uso del sangue e delle cellule staminali;
k) gestire la qualità in sinergia con le strutture regionali deputate al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle attività
sanitarie e con quelli deputati alla gestione dei processi di accreditamento istituzionale, al fine di promuovere e monitorare
le attività di verifica ispettiva previste dalle normative vigenti in
materia di attività trasfusionali;
l) gestire i progetti di ricerca finalizzati previsti dal Piano
sangue;
m) promuovere l’attività di gestione del plasma da avviare alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci
plasmaderivati e la loro distribuzione alle Aziende sanitarie
regionali;
n) supportare la Regione nell’attività di definizione delle specifiche per la stipula delle convenzioni/contratti con le Aziende
produttrici di plasmaderivati per il conferimento e la lavorazione
del plasma destinato alla lavorazione farmaceutica ed il ritorno
corrispettivo e la distribuzione dei prodotti plasmaderivati.
B) Requisiti generali e specifici di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità
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fisica all'impiego è effettuato dall'A.U.S.L. prima dell'inizio
dell'incarico.
3. 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.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di medicina trasfusionale o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina di medicina trasfusionale o in
una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina di medicina trasfusionale.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R.
10/12/1997, n. 484.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le
disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484.
5. Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà conferito l’incarico di direzione della struttura complessa
avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale,
previsto dall’art. 7 del DPR 484/97, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie ai sensi
della Deliberazione di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
C) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale e presentata o spedita con le modalità
e nei termini indicati nei successivi punti D) ed E).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento

del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto B) comporta l'esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
D) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività
professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui contenuti 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) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica, nonché la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta
nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell'elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate
dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Dirigente
(ex secondo livello dirigenziale) responsabile del competente
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Dipartimento o Unità operativa dell'U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).Sono esclusi
dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia
ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n.
445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate,
che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’auto-

certificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà
dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale. È inoltre possibile per il
candidato autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo
di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
E) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R, al seguente indirizzo:- A.U.S.L. di Bologna - Ufficio
Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero
possono essere presentate direttamente presso- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12. All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta;
ovvero
possono essere
- inviate tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@
pec.ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Si precisa che la
validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica
certificata di cui sopra.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.Le domande si considerano prodotte in tempo
utile anche se inoltrate a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data
di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.Il termine per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è pertanto priva di effetto.
L'A.U.S.L. non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
F) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda U.S.L. di Bologna e da tre Direttori di
Struttura complessa nella disciplina oggetto della presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero
della Salute. Nell’ipotesi in cui fossero sorteggiati tre direttori
di struttura complessa nell’ambito delle Aziende della Regione
Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente direttore di struttura complessa in regione diversa.
Le funzioni di segreteria verranno svolte da un Collaboratore
Amministrativo-Professionale Esperto del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale.
Qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco
nazionale non fosse ancora predisposto, l’Azienda, come previsto
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nella Direttiva Regionale, utilizzerà elenchi provvisori ricavati
dall’accorpamento degli elenchi nominativi della Regione Emilia-Romagna con gli elenchi delle Regioni viciniore, ovvero
dall’elenco nazionale provvisorio.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo, secondo le modalità indicate nella Direttiva Regionale, presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Via Gramsci n. 12 - Bologna, con inizio alle
ore 9 del primo mercoledì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario per il completamento della Commissione, ogni mercoledì
successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio alle
ore 9, fino al compimento delle operazioni.
L’Azienda, prima della nomina della Commissione, procederà a verificare la regolarità della composizione della stessa ai
sensi della normativa vigente, in particolare acquisendo le dichiarazioni di assenza, per tutti i componenti, compreso il segretario,
delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 bis del
D.Lgs. n. 165/2001, dandone atto nel relativo provvedimento.
G) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione, che valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio, disporrà complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 40 punti per il curriculum;
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 20 punti (20/40) nel curriculum e 30 punti
(30/60) nel colloquio.
Curriculum - Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:
Esperienze professionali - massimo punti 26
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 tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e della
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 i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume
e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato;
- tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effet-

tuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti 14
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’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;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione alla 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;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte.
La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una
valutazione generale del curriculum, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Colloquio - nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 26;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 34.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.Il colloquio è altresì diretto a
testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione
ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell'effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima della data
del colloquio stesso. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla
causa, comporta la rinuncia alla selezione.
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H) Pubblicazione sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 2/3/2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
I) Conferimento dell'incarico
L'incarico di direzione della struttura complessa verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito
della terna degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano raggiunto o superato le
soglie minime di punteggio sopra riportate. Nell’ambito della
terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche tenendo
conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art 8, comma 4 della L.R. n. 29/2004.L’atto di
attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato,
sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla pubblicazione
sul sito internet delle informazioni di cui ai punti c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato
a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi
del vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto
medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa. La data
di inizio servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo
giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13/9/2012 n. 158 sostituito dalla
Legge di conversione 8/11/2012 n. 189) “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.L.gs.
n. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 8, 4° comma della L.R. n. 29/04 nonché con riferimento alla deliberazione del Direttore Generale n.
60 del 29/3/2010 di adozione del “Regolamento Aziendale sui criteri e modalità per l’individuazione delle posizioni organizzative
dirigenziali, il conferimento e la gestione dei relativi incarichi”,
l’incarico di direzione della struttura complessa in argomento implica l’esclusività del rapporto di lavoro. Al candidato cui viene
conferito l’incarico sarà applicato il trattamento giuridico ed economico regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali
vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
J) Disposizioni varie
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a
seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto
del DLgs 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda

di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda
U.S.L. di Bologna. Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di
specifici obblighi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda U.S.L. di Bologna non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale. L’Azienda non intende avvalersi della possibilità di reiterare la procedura
selettiva nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere,
riaprire i termini del presente avviso, e di modificare, revocare
ed annullare l'avviso stesso in relazione all'esistenza di ragioni di
pubblico interesse, o in presenza di vincoli legislativi nazionali
o regionali in materia di assunzione di personale.La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle
norme contenute nel presente avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel
precedente paragrafo H). La presente procedura si concluderà con
l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore
Generale entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatisi al colloquio ovvero
per chi, prima della data del colloquio, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente dall’interessato o da persona
munita di delega firmata in originale dall’interessato e corredata
da copia del documento di identità dello stesso, previo riconoscimento mediante esibizione del documento di identità del delegato.
Trascorsi cinque anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione darà corso alla procedura di scarto, mediante
eliminazione delle domande. Si invitano pertanto i candidati a
ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna
www.ausl.bologna.it nella sezione “bandi di concorso”, dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale - Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592
- 9591 - 9590 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,
posta elettronica: serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore del Servizio Unico
Teresa Mittaridonna
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Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma
CONCORSO
Estratto di avviso di selezione pubblica per l’assunzione di
n. 1 unità di personale con profilo di “Istruttore Informatico” - cat. C1, per la sede di Parma, interamente riservato
a favore di soggetti appartenenti alle categorie protette di
cui all’art. 18, comma 2, della Legge n. 68/1999 e categorie
a esse equiparate per legge.
Requisiti per l'ammissione alla selezione:
- età non inferiore ai 18 anni
- diploma di perito informatico o di maturità quinquennale di
istituto ad indirizzo informatico
- appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 18, comma
2, legge 68/99 o equiparate per legge
- patente di categoria B
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12 del
15 maggio 2017 e deve essere presentata direttamente o inviata tramite raccomandata all’Agenzia Interregionale per il Fiume
Po, strada Garibaldi 75, 43121 Parma, o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata personale.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande, pur spedite in tempo utile, ma pervenute all’Agenzia dopo il
giorno 19 maggio 2017.
Tutte le comunicazioni inerenti la selezione saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Agenzia: www.agenziapo.it - Sezione
“Albo on line – concorsi e avvisi di selezione pubblica”. In particolare saranno pubblicate nel sito le seguenti indicazioni:
- testo integrale dell’avviso e modello di domanda;
- l’ammissibilità dei candidati alle prove selettive;
- la sede, la data e l’ora delle prove non calendarizzate nell’avviso.
Per eventuali informazioni:
Settore Amministrazione Finanza e Controllo - Risorse Umane - c.a. dott.ssa Laura Lenzi - tel: 0521/797263 email: laura.
lenzi@agenziapo.it - dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Il Direttore
Bruno Mioni
Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma
CONCORSO
Estratto di avviso di selezione pubblica per l’assunzione di n. 3
unità di personale con profilo di “Istruttore Amministrativo”
– cat. C1, per le sedi di Ferrara, Milano e Parma, interamente
riservato a favore di soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 68/1999
Requisiti per l'ammissione alla selezione:
- età non inferiore ai 18 anni
- diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale
- appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 1, comma
1, legge 68/99
La domanda deve essere fatta pervenire entro le ore 12 del
15 maggio 2017 e deve essere presentata direttamente o inviata

tramite raccomandata all’Agenzia Interregionale per il Fiume
Po, strada Garibaldi 75, 43121 Parma, o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata personale.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande, pur spedite in tempo utile, ma pervenute all’Agenzia dopo il
giorno 19 maggio 2017.
Tutte le comunicazioni inerenti la selezione saranno pubblicate nel sito istituzionale dell’Agenzia: www.agenziapo.it - Sezione
“Albo on line – concorsi e avvisi di selezione pubblica”. In particolare saranno pubblicate nel sito le seguenti indicazioni:
- testo integrale dell’avviso e modello di domanda;
- l’ammissibilità dei candidati alle prove selettive;
- la sede, la data e l’ora delle prove non calendarizzate nell’avviso.
Per eventuali informazioni:
Settore Amministrazione Finanza e Controllo - Risorse Umane - c.a. dott.ssa Laura Lenzi - tel: 0521/797263 email: laura.
lenzi@agenziapo.it - dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Il Direttore
Bruno Mioni
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico - Disciplina: "Medicina Nucleare"
in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione a determina n. 304 del 31/3/2017 è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un posto sopra indicato vacante in Azienda Ospedaliero - Universitaria
di Modena, per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della
dirigenza medica.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a selezione. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08.
Requisiti specifici:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
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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.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
I 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. 10/12/97, 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.
Si applica alla presente procedura la riserva di posti prevista dall’art. 1014 co. 3 e 4 e dell’art. 678 co. 9 del D.Lgs. 66/10
(Codice dell’ordinamento militare)
Chi ha titolo alla riserva di posti, ovvero abbia altri 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.
2) - 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 al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “ Concorsi”
sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di Concorso e Avvisi”
cliccando su “Modulo on-line del Concorso pubblico per titoli
ed esami di Dirigente Medico di “Medicina Nucleare” seguendo
le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
3) - Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
1. un documento di riconoscimento legalmente valido

2. un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
3. 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
4. eventuali pubblicazioni edite a stampa
5. eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
6. 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 comma 1 del D.Lgs 30/06/2003
n. 196, 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 dalla medesima Direzione 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 T.U. suddetto 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.
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Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico 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.
4) - 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 delle Aziende - Via S. Giovanni
del Cantone n. 23 - Modena, con inizio alle ore 10.00 del primo
Lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso di cui
al presente bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino
al compimento delle operazioni.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità 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.
5) - Prove d'esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1 - su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2 - per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica ovvero con altre modalità a giudizio
insindacabile della commissione.

3 - la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
6) - Convocazione dei candidati ammessi al concorso e
prove d’esame
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali
saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima della data della prova scritta mediate pubblicazione sulla G.U. della
Repubblica - IV serie speciale - concorsi ed esami (consultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it) ovvero
con Raccomandata A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì, sul
sito Web aziendale www.policlinico.mo.it , nella sezione “Concorsi” sottosezione “convocazioni” “convocazioni per bandi e avvisi”.
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.
7) - Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti
conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si
applicano le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
La graduatoria, approvata con provvedimento della Direzione
del Servizio Unico Amministrazione del Personale, riconosciuta
la regolarità degli atti del concorso, è immediatamente efficace.
La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti, per i quali il concorso è stato bandito, e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. 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.
8) - Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio prestato.
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Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i
candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Amministrazione
del Personale - Ufficio Concorsi - Via S. Giovanni Del Cantone n.23 - Modena tel. 059/435525, esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore
13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00 oppure collegarsi
al sito Internet www.policlinico.mo.it.
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda USL della Romagna
concorso
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico di Urologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 856 dell’1/4/2017, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui
a delibera deliberazione n. 777 del 8/10/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto che è stata espletata la
procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D.lgs n. 165/2001 e
dell’art. 20, comma 1 del C.C.N.L. 86/2000 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, è indetto pubblico concorso, per titoli
ed esami, per la copertura presso l’Azienda Unità sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di Dirigente Medico di Urologia.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea
o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3 bis
del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.

c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Urologia ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti
ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R.
n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Cesena e presentata
nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero
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di non aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
l) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL – U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – sede operativa di Cesena, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle
prove in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni
> Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un
curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato.
Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito web www.auslromagna.it >Selezione del
personale >Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011 n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.
A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).

Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti
dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione degli stessi, l’omissione anche di un
solo elemento necessario comporta la non valutazione. A titolo
esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà contenere l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale è stato svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di
lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione dell’impegno orario), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare l’attività stessa. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo, monte ore settimanale e sede di
svolgimento della stessa). Anche con riferimento alla tipologia
qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali rese dal
candidato, la dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di
intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un riepilogo degli interventi/
prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
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5) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata deve pervenire, secondo le modalità di seguito riportate,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno
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 al primo
giorno successivo non festivo.
- consegna a mano all’Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede
operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111, Cesena
- entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di
un documento di identità del candidato in corso di validità.
All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda
e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi
sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
47522 - Cesena (FC). La busta deve contenere un’unica
domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. La
busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda concorso D.M.
Urologia” Alla domanda deve essere allegata la fotocopia
(fronte e retro) di documento valido di identità personale
del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo
utile anche se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L’Azienda
non assume alcuna responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la
domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati
e copia di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC concorsice@pec.auslromagna.it;
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda concorso D.M. Urologia di... (indicare cognome e nome)”
- non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, jpg, ecc. Si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia
del documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art.
65 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per
presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o
firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;

c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene
in seduta pubblica con inizio alle ore 9.00 presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia, 111 - Cesena, il secondo martedì successivo non festivo alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande. L’eventuale
ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì successivo non festivo con
inizio alle ore 9.00.
7) Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove di esame
I candidati ammessi sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15 giorni prima della data della prova scritta
ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto. Si precisa che, come
indicato dal suddetto art. 26, “per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione”.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27
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del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame. è escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva la graduatoria, tenuto conto delle norme che danno titolo
alla riserva dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace e
sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per
eventuali impugnative.
Tale graduatoria dei vincitori rimane efficace per trentasei
mesi dalla data della pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture
di posti nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero rendersi disponibili entro il termine di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità, è utilizzata altresì
per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su
posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,
il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CC.CC.NN.LL della Dirigenza Medica e Veterinaria
del S.S.N., a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di assunzione in servizio è concordata tra
le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,

essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90
e successive modificazioni e integrazioni. L’interessato gode dei
diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di
violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori
previsti relativamente alla procedura di chi trattasi.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare,
sospendere, modificare la presente procedura ovvero di non dar
corso all'attribuzione del relativo incarico, 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.
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Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena - Piazza
Leonardo Sciascia n. 111, Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
ove potranno reperire copia del presente bando e il modello della domanda e del curriculum.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
CONCORSO
Bando di concorso pubblico per titoli ed esami per un posto a
tempo indeterminato di Collaboratore Tecnico Professionale
Cat. D- Settore Professionale - Ingegnere Meccanico
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
n. 151 del 16/3/2017 dell’Azienda USL di Parma, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
n. 1 posto di: Collaboratore Tecnico Professionale - Settore
Professionale - Ingegnere Meccanico - Cat. D
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. 220/2001.
In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Leg.vo 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.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
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).
Requisiti generali e specifici di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi
vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea,
compreso quanto previsto dall'art. 7 della legge 97/2013;

2. Laurea triennale ingegneria meccanica (CL-9) DM 270/04;
ovvero
-Laurea in ingegneria meccanica conseguita ai sensi del vecchio ordinamento universitario, (DM 509/99);
ovvero
-Laure specialistica in ingegneria in ingegneria meccanica
(36/S), conseguita ai sensi del nuovo ordinamento universitario
(DM 28/11/2000);
ovvero
Laurea magistrale in ingegneria meccanica (LM33), conseguita ai sensi del nuovo ordinamento universitario, (DM
16/3/2007)
3. Abilitazione professionale.
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda USL di Parma nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda (allegata al presente bando) gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate oppure procedimenti penali in corso;
5. il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza,
certificata dalla competente autorità;
6. i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
7. le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in
caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed 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.
8. la lingua straniera su cui sostenere la verifica, tra quelle indicate al punto 6) del presente bando di concorso;
9. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/92 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,
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nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le prove di esame previste dal presente bando
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire esclusivamente nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma - Area Giuridica Ufficio Concorsi - Strada del Quartiere 2n./A - 43125 Parma; a tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale di partenza (con allegata una fotocopia
semplice di un documento di identità personale)
ovvero
-

Trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it
con oggetto: «domanda di ammissione al concorso collaboratore tecnico professionale – ingegnere meccanico».

La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf e
fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il
candidato attesti che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei
titoli allegati.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande di partecipazione inviate a mezzo pec, e relativi
allegati, dovranno pervenire, a pena di esclusione dal concorso,
entro le ore 12,00 del 30 giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine 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.
I candidati hanno l’onere di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo presso i quali ricevere le comunicazioni relative alla
procedura concorsuale; l’Azienda USL non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di documentazione in conseguenza
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né
per eventuali disguidi o ritardi di consegna della posta.

Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutta la documentazione che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione dei titoli, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato.
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. (punto 10 della domanda di partecipazione
allegata al presente bando).
Le dichiarazioni rese dal candidato nel curriculum devono
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo autocertificato.
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti
di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli
artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000. Eventuali certificati allegati
alla domanda di partecipazione al concorso si considerano nulli.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
Allegata alla domanda di partecipazione, il candidato può
presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio documento di identità
in corso di validità:
- una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” per autocertificare gli stati, fatti e qualità personali tassativamente
indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (stato di famiglia,
iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
- una “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” per autocertificare gli stati, fatti e qualità personali 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 di pubblicazioni);
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 di lavoro (tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero
professionale, borsa di studio ecc.)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, part-time con relativa
percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione

72
12-4-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 100

del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia 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.
Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo
di documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito purchè il
medesimo elenchi specificamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la
corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Alla domanda deve essere unito, in triplice copia, un elenco
dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che il candidato potrà ritirare la documentazione presentata solo dopo 60 giorni dalla pubblicazione della
graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna o, anche prima, qualora non si sia presentato alle
prove d’esame. Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria, l’Amministrazione procederà alla distruzione della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità
previste dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220, è composta
da un Dirigente del ruolo professionale con funzioni di Presidente, da due operatori del profilo messo a concorso e dal segretario.
I due operatori (uno scelto dal Direttore Generale ed uno
designato dal Collegio di Direzione di cui all’art. 17 del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e ss.mm.ii.) sono individuati fra il personale
in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all’art. 21, comma 1, situati nel territorio
della regione.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere
integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
e della lingua straniera.
Convocazione candidati e prove d'esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova, non meno di quindici giorni prima della prova scritta ed
almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale così come
previsto dall’art. 7 del D.P.R. 483/1997.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni

fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
prova scritta: Relazione su argomenti relativi alle materie
inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse
prova pratica: Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizioni di atti attinenti alla qualificazione richiesta.
prova orale: Colloquio nelle materie delle prove scritte.
Verifica dell’idoneità, oltre che di elementi di informatica, della conoscenza almeno iniziale di una lingua straniera, tra
inglese o francese (le verifiche di idoneità non concorrono all’attribuzione del punteggio della prova orale).
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere nella
soluzione di quesiti a risposta multipla/sintetica.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Valutazione titoli e prove d'esame
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
- 30 punti per i titoli
- 70 punti per le prove di esame
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera punti 14,000
- titoli accademici e di studio punti 3,000
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3,000
- curriculum formativo e professionale punti 10,000
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve
essere effettuata prima delle prove d’esame e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito
d’ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione,
la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del
D.P.R. 27/03/2001, n. 220.
Saranno valutati, prima della correzione degli elaborati, i titoli dei soli candidati presenti alla prova scritta.
Graduatoria
La graduatoria di merito viene formulata con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, e successive modificazioni. E’ escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove
d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 Legge 127/1997, così come integrato dall’art. 2 Legge 191/1998, se a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguono pari punteggio, è preferito il candidato più
giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 68/99, o da altre disposizioni
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di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tal proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla Legge 68/99, devono dimostrare di essere iscritti nello
specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della
Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando, mediante
produzione di idonea certificazione.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del DPR 487/94.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua
regolarità, è approvata dal Direttore Generale dell’Azienda è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna che, secondo i contenuti della
Legge Finanziaria n. 244 del 24/12/2007, art. 3, comma 87, rimarrà valida per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione
e potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che, successivamente ed entro tale
termine, si renderanno vacanti o che verranno istituiti nonché, per
il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi e supplenze a tempo determinato nella medesima posizione funzionale
e disciplina disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e la sua assunzione in servizio potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in
relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle
assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga ed, in ogni caso, restano subordinate ai vincoli
derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazioni alle assunzioni nell’ambito del SSN.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata e modalità sono disciplinate dal vigente CCNL.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento

economico del personale delle Aziende Sanitarie.
Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i termini del
presente bando, nonchè modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
all'Area Giuridica - Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n. 2/A - Parma (telefono 0521/393344393524) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore
10.00 alle ore 12.00 e il martedì e in giovedì anche dalle ore
14.30 alle ore 16.30.
Il Direttore
Elena Saccenti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 2 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere Cat. D
Avviso importante per i candidati
Si precisa ed evidenzia che l’art. 35 comma 5-bis del D.
Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i. prevede che i vincitori di concorso pubblico permangano nell’Azienda di prima assunzione per
un periodo non inferiore a cinque anni.
L’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, pertanto, in applicazione
di tale disposizione normativa, nei primi cinque anni successivi
alla stipula del Contratto Individuale di Lavoro non concederà
assensi a mobilità volontaria o a comandi verso altre pubbliche
amministrazioni.
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 2 posti di “Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria D”.
In esecuzione di Atto del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - Ruolo: Sanitario - Qualifica: Infermiere - Categoria D
In attuazione degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. 66 del
15/3/2010 e s.m.i. il concorso è riservato prioritariamente a favore dei militari Volontari delle Forze Armate, congedati senza
demerito dalle ferme contratte, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/03/2001 n. 220. Lo stato giuridico ed economico inerente ai
posti di cui alla presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
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sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D. Lgs. 165/2001;
b) Incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08.
Requisiti specifici di ammissione
a) Possesso del Diploma di Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere (appartenente alla classe delle
lauree delle professioni sanitarie Infermieristiche e professione
sanitaria Ostetrica, area tecnico-diagnostica L/SNT1) conseguita
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30/12/92,
n 502 e s.m.i.; ovvero possesso di diplomi e attestati conseguiti
in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle disposizioni vigenti, al diploma universitario ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 27/07/2000).
b) Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
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. 9/11/2007, n. 206.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
- coloro che siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del
primo contratto collettivo del comparto sanità
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Prove d'esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
- prova scritta: la prova scritta può consistere anche nella
soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla vertenti sulla
professione specifica dell’infermiere, su materie relative all’area
disciplinare assistenziale, alla legislazione, organizzazione, ricerca e deontologia professionale
- prova pratica: soluzione di quesiti a risposta sintetica o
multipla tesi alla verifica delle conoscenze delle tecniche e delle
prestazioni infermieristiche assistenziali ovvero degli aspetti organizzativi, di ricerca, evidence based nursing e relazionali della
disciplina infermieristica ovvero tesi alla risoluzione di casi assistenziali
- prova orale: su argomenti attinenti al profilo a concorso.

La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e la
verifica della conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua
straniera a scelta tra inglese e francese.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 8 del D.P.R.
27/3/2001, n. 220):
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 15
b) titoli accademici e di studio massimo punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10
Si precisa che verranno valutate solo le pubblicazioni su riviste indicizzate e/o impattate e che non verrà attribuito alcun
punteggio ai periodi di frequenza volontaria né a quelli svolti
presso privati (accreditati e non) o tramite cooperative/agenzie
interinali anche se prestati in enti pubblici.
Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda di ammissione al pubblico concorso, redatta
esclusivamente in forma telematica, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali;
5. il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
6. i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
7. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze
8. la lingua straniera (a scelta tra inglese e francese) sulla quale il candidato intende sostenere la prova orale;
9. il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione.
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L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che hanno titolo a riserva di posti, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I candidati beneficiari della Legge 104/1992, qualora lo ritengano indispensabile, debbono specificare nella domanda di
ammissione, nell’apposito campo, gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
degli uffici preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alla procedura di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità sia manuale che informatizzata, e che il titolare autonomo del
trattamento è l’Azienda USL di Reggio Emilia.
Per il trattamento dei dati è stato individuato quale Responsabile esterno CINECA con sede legale in Via Magnanelli n. 6/3
– Casalecchio di Reno (BO), per la raccolta delle domande per
via telematica.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo https://concorsi-auslre.cineca.it
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. La firma
autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni
nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei
candidati alla prima prova.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Pertanto eventuali domande pervenute con altre modalità, pur
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze
e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni.
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda.
L’autocertificazione è possibile nei seguenti casi:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/00 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; ecc.)
Tutte le dichiarazioni riportate dal candidato in domanda e nel
curriculum, in quanto autocertificate ai sensi della normativa vigente e sostitutive a tutti gli effetti della documentazione - devono
contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione dei titoli
che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo
elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell’ambito del
curriculum con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno
/ tempo definito / part-time), le date complete di inizio e di conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di
autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
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Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 6 D.P.R. 27/3/200, n. 220 e sarà
composta in conformità a quanto previsto dall’ art. 44 del DPR
n. 220 del 27/3/2001.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01.
Ammissione e convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale.
In caso di numero elevato di candidati, l’Azienda si riserva la
possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
I candidati ammessi saranno convocati alla prima prova, ai
sensi dell’art 7 comma 1 D.P.R. 220/2001, mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^
Serie Speciale “Concorsi ed esami” (www.gazzettaufficiale.it).
L’Azienda si riserva di effettuare la prova pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il
superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30; pertanto il
mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità della prova pratica e la
conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica, qualora la
stessa non sia effettuata nella stessa giornata individuata per la
prova scritta, e alla prova orale verrà dato ai candidati almeno
venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda USL di
Reggio Emilia www.ausl.re.it - link: bandi gare concorsi, alla sezione informazioni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei
giorni e/o orari fissati qualora le prove dovessero svolgersi in
più sessioni.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido d’identità personale.
Approvazione e utilizzazione della graduatoria
La graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al pubblico concorso e per l'ammissione
all'impiego, sarà approvata dal Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di
Reggio Emilia, ed 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.

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.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999 n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
Il posto a concorso è prioritariamente riservato, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del Decreto Legislativo n. 66 del 15/3/2010
e successive modificazioni ed integrazioni, ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate
congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.re.it, Bandi e concorsi - sezione “Graduatorie” ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
La graduatoria rimarrà in vigore per trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro
tale termine dovessero rendersi disponibili.
Tale graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo di
vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato e/o a tempo parziale (part-time).
Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Tali dichiarazioni potranno essere autocertificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
con l’Amministrazione reclutante un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del
comparto del Servizio Sanitario Nazionale attualmente vigente.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese. L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque
ritardata in relazione alla sussistenza di norme che stabiliscano il
blocco delle assunzioni.
La partecipazione all’avviso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescri-
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zioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, i
mplicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle
quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L.
di Reggio Emilia e delle loro future eventuali modificazioni.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Azienda Usl di Reggio Emilia (Reggio Emilia e provincia).

di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso,
qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di
pubblico interesse concreto ed attuale.
Disposizioni finali
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 le informazioni sulla presentazione delle domande on-line
gli interessati potranno rivolgersi a CINECA dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00 - e-mail: info-concorsiauslre@
cineca.it
Il Direttore del Servizio Interaziendale

L’Azienda USL di Reggio Emilia si riserva la facoltà
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale
riservato a Medici specialisti in Cardiochirurgia approvato
con determinazione del SUMAP n. 997 del 31/03/2017
Cognome e Nome
Barberio Giuseppe
Folesani Gianluca
Murana Giacomo
Pantaleo Antonio
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna

Lorenzo Fioroni

Pos.

Cognome

Nome

Totale

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Kuhn
Cremonini
Bellafiore
Massa
Nosseir
Zanelli
Nannini
Palicelli
Dessì
Cipolloni

Elisabetta
Anna
Salvatore
Simona
Sofia
Giuliana
Nazarena
Andrea
Noemi
Gianluca

77,5800
77,4300
76,9600
76,0000
75,2400
74,5000
74,1500
73,3400
73,2600
64,8000
Il Direttore
Antonio Sapone

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
GRADUATORIA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico – disciplina: “Anatomia Patologica”
per le esigenze del Dipartimento Interaziendale ad Attività
Integrata – Medicina di Laboratorio e Anatomia Patologica
in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Graduatoria finale (Approvata con determina n. 302 del 30/03/2017)
Pos.

Cognome

Nome

Totale

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

Sighinolfi
Roncati
Lupi
Ragazzi
Reggiani Bonetti
Marchesini
Manuguerra
Possanzini
Longo
Tagliavini
Panzacchi
Thai
Costantini
Cadioli

Pamela
Luca
Massimo
Moira
Luca
Giorgia
Roberta
Paola
Francesca Romana
Elena
Riccardo
Elena
Matteo
Annamaria

92,7800
83,9100
83,9000
83,2300
81,2000
80,9100
80,3400
80,1600
79,5200
79,4000
79,2900
78,8400
78,0000
77,8200

Graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli e prova selettiva,
per assunzioni a tempo determinato in qualità di Coadiutore
Amministrativo Esperto categoria B livello economico super
(BS) (bando scaduto il 1/9/2016) approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
n. 772 del 23/3/2017
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cognome e Nome
Sensini Lorena
Manetti Maria Giulia
Amati Monica
Grosso Lara
Ciocca Maria Carmela
Botticelli Lorenza
Beltrami Fenati Alessandro
Giaccoli Anna
Gaglioti Monica
Spadavecchia Milena
Kayitesi Esperance
Farina Martina
Magnani Ilaria
Bettini Gianni
Andreoli Flavio

Codici prefe-

Totale punti
renza a parità
su 70
di merito
50,172
46,489
41,300
40,366
39,275
38,810
38,675
38,525
38,145
37,870
37,451
37,399
37,285
37,285
37,270

codice 18
codice 19
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Pos.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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 e Nome
Sorci Francesca
Rinaldi Cristina
Perugini Monia
Barbiani Elisa
Cattaneo Alessandra
Fonseca Isabel
Correa Marte Rosa Liz
Delvecchio Cristina
Giovagnoli Milena
Bossio Caterina
Andrenacci Chiara
Pari Gianmarco
Shkreli Naida
Ciotti Barbara
Pieraccini Sabrina
Verità Chiara
Carrozzo Giuseppina
Pini Anna Maria
Ferri Valentina
Belligerante Alessio
Betti Monica
Valbonetti Elisa
Amadori Anna Claudia
Botturi Davide
Ingrosso Alessandro
Nigro Emanuela
Cavina Milena
Malafronte Nunzia
Budellacci Paola
Olei Maria Beatrice
Nadalini Denis
Ranieri Maria
Parrino Anna Santina
Fabbri Roberta Lucia
Bertozzi Corrado
Costantino Giacomo
Annecchiarico Massimo
Soncini Catia
Montanari Antonella
Seriacopi Valentina
Calcinelli Cinzia
Ciavatta Stefano
Tagliatti Patrizia
Calandrini Monica
Bologna Martina
Purpura Concetta
Battistini Eva Monica
Daniela
Baldacci Roberta
Rizzo Lorenzo
Spinosi Ramona
Volonakis Gemma
Caldari Milena
Abou Hussein Katia
Crudeli Sara
Bacchi Emanuele

Codici prefe-

Totale punti
renza a parità
su 70
di merito

Pos.

37,223
36,940
36,770
36,100
36,095
35,913
35,839
35,735
35,200
35,163
35,138
35,066
35,000
34,974
34,800
34,750
34,690
34,670
34,550
34,415
34,030
34,008
33,993
33,900
33,820
33,756
33,755
33,695
33,648
33,575
33,540
33,515
33,450
33,408
33,175
33,150
33,105
33,086
32,950
32,910
32,775
32,680
32,650
32,640
32,578
32,510

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

32,398

116

32,366
32,131
32,000
31,971
31,964
31,620
31,550
31,495

117
118
119
120
121
122
123
124

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

Cognome e Nome
Biserni Pietro
Buldrini Martina
Neri Cristina
Mariotti Claudia
Bruno Patrizia
Gamberini Federica
Perugini Michela
Castoldi Francesca
Fabbri Michela
Paganelli Andrea
Cavina Micaela
Orrico Maria Cristina
Caporrella Stefano
Domenico
Bondini Alessandro
Zaghi Giorgia
Cucurachi Nicoletta
Cerotti Barbara
Sinagra Elisa
Aprile Giuseppe
Carlini Daniela
Bresciani Elia
Bernardini Alberto
Campana Francesca
Finocchiaro Federica
Campagna Debora
Metruccio Antonio
Farina Lucia
Pagliardi Giovambattista
Urbinati Valentina
Magnani Manuela
Freschi Elisa
Battiato Sandro
Dionis Edi
Siliquini Monia
Drudi Giorgia
Melandri Benedetta
Calderisi Michele
Zanotti Leonardo
Ferri Simona
Rivola Roberta
Boni Alessandra
Zoffoli Sabrina
Bronzetti Simone
Buscherini Alice
Silvagni Valeria
Manzueto Lucia
Antonietta
Finocchiaro Letizia
Braconi Sabrina
Scarponi Stefania
Sperindio Fabiana
Foschi Bruna
Mignani Silvia
Zanotti Lucia
Masella Antonietta

Codici prefe-

Totale punti
renza a parità
su 70
di merito
31,419
31,419
31,300
31,248
31,120
31,054
31,000
30,800
30,725
30,611
30,520
30,520

codice c

codice c

30,500
30,450
30,381
30,348
30,322
30,317
30,300
30,228
30,200
30,200
30,188
30,150
30,044
29,975
29,975
29,950
29,834
29,800
29,700
29,538
29,500
29,419
29,379
29,350
29,288
29,270
29,240
29,225
29,220
29,149
29,145
29,131
29,100

codice 18

codice 18
codice b

29,086
29,020
28,994
28,900
28,900
28,900
28,780
28,746
28,740

codice c
codice c
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Pos.
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Cognome e Nome
De Salvo Maria
Caprelli Stefano
Valentini Elena
Tantalocco Paola
Caprelli Daniele
Siciliano Diomira
Pazzini Camilla
De Gregorio Gildo
Bartolini Federica
Barduzzi Cinzia
Aloisi Alessandra
Carella Lara
Caputo Dalila
Lucchi Silvia
Baudanza Loredana
Pierri Annina
Quadrelli Giulia
Tesei Andrea
Bologna Michele
Gentili Martina
Chiuchiarelli Silvia
Bertoni Elisabetta
Sacconi Alfonso
Rosetti Alessia
Montevecchi Chiara
Pollarini Chiara
Talenti Roberta
Abou Hussein Karim
Vignali Ivana
Gamberini Alexandra
Maraldi Giorgia
Camporeale Nicoletta
Turci Federica
Matrangolo Carmela
Comandini Silva
Stella Francesca
Alifuoco Stefano
Milanesi Roberta
Salmi Valentina
Pascale Antonio
Calisesi Diletta
Savini Paolo
Gridelli Simona
Baldassarri Emanuela
Venneri Monica
Grippo Valentina
Montevecchi Fabrizio
Del Gaizo Egiziana
Ricci Maria Elisa
Briganti Laura
Gardini Elena
Fabbri Antonella
Di Giuliano Monica
Piani Annalisa
Alvisi Fabrizia
Pepoli Giuseppina

Codici prefe-

Totale punti
renza a parità
su 70
di merito
28,613
28,600
28,600
28,588
28,550
28,520
28,500
28,450
28,420
28,350
28,350
28,320
28,270
28,220
28,200
28,200
28,151
28,120
28,020
28,000
28,000
28,000
27,880
27,800
27,800
27,760
27,750
27,650
27,629
27,613
27,594
27,558
27,525
27,500
27,500
27,480
27,458
27,444
27,416
27,400
27,388
27,375
27,320
27,313
27,300
27,240
27,220
27,206
27,200
27,200
27,100
27,020
27,020
27,020
27,000
26,925

codice c

codice 18

codice 18

codice c
codice c

codice c

codice c

Pos.
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227

codice c

codice 18
codice c

228
229
230
231
232
233
234
235

Cognome e Nome
Ronchini Veronica
Baraghini Beatrice
Nanni Vania
Bianchi Lorenza
Kodra Anduena
Ciavarello Stefania
Masioli Martina
Di Bello Giordano
Castaldelli Sara
Magnani Francesca
Pezzi Paolo
Sportiello Letizia
Manzoni Giada
Ghinelli Roberta
Galletti Ilaria
Centonze Valentina
Cittadini Luciana
Di Stefano Natascia
Cavallari Laura
Karabas Gokce Hazal
Moretti Luciana
Ridolfi Linda
Petrone Luca
Raimondi Linda
Montali Martina
Temporin Sara
Bartolozzi Monia
Mangiardi Elisabetta
Delbianco Elisa
Agosti Federica
Agnoletti Perla Mary
Benini Romana
Fantozzi Antonella
Teodorani Marco
Di Stefano Maria
Pirone Daniela
Nicolini Silvia
Castagnoli Lucia
Capilnean Ioana Lucia
Malara Francesca
Bucherini Sara
Cirrottola Irina
Forlivesi Marco
Torrisi Daniela
Bulzoni Stefania
Proni Samuele
Kotlarska Rasponi Beata
Barbara
Ciotti Francesca
Titini Massimiliano
Marino Forte Debora
Poggiolini Simonetta
Budau Petronela
Fornasiero Gaia
Ghinassi Cinzia
Melani Cinzia

Codici prefe-

Totale punti
renza a parità
su 70
di merito
26,875
26,875
26,850
26,820
26,819
26,800
26,800
26,700
26,700
26,660
26,650
26,620
26,560
26,540
26,520
26,520
26,500
26,485
26,450
26,450
26,444
26,438
26,415
26,405
26,400
26,400
26,400
26,388
26,375
26,360
26,360
26,306
26,301
26,300
26,280
26,240
26,238
26,236
26,225
26,220
26,200
26,200
26,200
26,140
26,140
26,100

codice c

26,040

codice 18

26,040
26,020
26,000
26,000
26,000
26,000
26,000
26,000

codice c
codice c

codice c

codice c

codice c
codice c

codice 18

codice c
codice c
codice c

codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
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Pos.
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290

Cognome e Nome
Montaguti Giulia
Montalti Jlenia
Gonelli Chiara
Pirini Simona
Ricci Annamaria
Franchini Daniela
Ranieri Erica
Angiò Mariarita
Michelon Alessandro
Peraccini Valentina
Capanna Cristina
Ricci Giulia
Gelli Melissa
Mordenti Manuela
Salomoni Giulia
Nardi Valentina
Lazzarotto Federica
Castrogiovanni Valentina
Casale Marzia Vincenza
Sanna Antonello
Ferri Elena
Pirazzini Alessandro
Padovani Asia Mariah
De Falco Teresa
Bulgarelli Francesca
Vitale Francesca
Colori Luca
Boldrini Marco
Grassi Laura
Cavallari Elisa
Cesari Carlotta
Argilli Cristina
Garrasi Diego
Tesei Sabrina
Barducci Elisa
Siciliano Grazia
Casacci Meris
Vincenzi Elisa
Campana Daniele
Walas Ewelina Joanna
Pauselli Sabrina
La Torre Simone
Montaguti Martina
Masetti Lorenzo
Bagnulo Filomena
D'Angelo Lucia
Prati Emilia Blanca
Olmeda Raffaella
Schiumarini Monica
Masini Lisa
Valpondi Maria Silvia
Biguzzi Katiuscia
Strejczek Serena
Minelli Silvia
Moretti Emanuele

Codici prefe-

Totale punti
renza a parità
su 70
di merito
25,980
25,931
25,900
25,894
25,863
25,838
25,781
25,773
25,750
25,725
25,715
25,700
25,700
25,688
25,650
25,644
25,600
25,563
25,560
25,535
25,523
25,500
25,500
25,500
25,500
25,500
25,463
25,450
25,450
25,240
25,219
25,200
25,188
25,160
25,140
25,100
25,100
25,080
25,060
25,060
25,056
25,050
25,020
25,020
25,000
25,000
25,000
25,000
25,000
24,956
24,900
24,896
24,891
24,881
24,763

codice c

codice c
codice c
codice c
codice c

codice c

codice c

codice c

codice 18
codice 7
codice c
codice c
codice c

Pos.
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342

Cognome e Nome
Casadio Giuliana
Laghi Laura
Metalli Marco
Montani Veruska
Buratti Angela
Ezariu Ionela Oana
Villa Elisa
Maccariello Letizia
Tardini Giulia
Cavoli Giovanni
Cicchini Elena
Biondi Giacomo
Miserocchi Nicola
Silvagni Stefania
De Palo Alessandro
Poggi Michela
Sirri Sandro
Goldan Gabriela Vasilica
Comandini Giovanni
Baccarini Perla
Nardi Michela
Ricchi Denis
Fazio Isabelle
Fiammenghi Antonella
Casadei Martina
Cangini Federica
Sabattini Elena
Domeniconi Chiara
Bianchi Cristina
Zama Elisa
Natalino Roberta
Mastroeni Angela
Abbrescia Luigi
Panaro Alessandra
Sturniolo Carmelo
Fantini Andrea
Sora Roberta
Nanni Susanna
Cordaro Federica
Calzo Pasqualino
Di Cintio Piera Angela
Abimana Angele
Cellini Petra
Giallongo Camilla
Sampaoli Valentina
Rondinelli Sara
Leka Mariglen
Castaldelli Laura
Gualtieri Mara
Nanni Silvia
Pollice Giorgia
Ferri Silvia

Codici prefe-

Totale punti
renza a parità
su 70
di merito
24,731
24,720
24,650
24,640
24,637
24,625
24,594
24,520
24,520
24,500
24,500
24,500
24,450
24,413
24,413
24,400
24,400
24,200
24,200
24,160
24,150
24,100
24,050
24,030
24,020
24,020
24,000
24,000
24,000
24,000
24,000
23,915
23,860
23,806
23,720
23,703
23,600
23,550
23,450
23,375
23,360
23,200
23,100
23,020
23,020
23,000
23,000
23,000
22,665
22,020
21,465
21,435

codice c
codice c
codice c

codice c
codice c
codice 18

codice c
codice 19
codice c
codice c
codice c

codice c
codice c
codice c

Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
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Azienda USL della Romagna

N.

Cognome e Nome

Punti su 40

graduatoria

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Khodeir Micheline
Macrina Marica
Lucidi Carlotta
Ortolani Elisa
Vitale Antonella
Falvo Monica
Procacci Cataldo
Delsole Patrizia
Cusmai Rosa
Seccaspina Chiara
D'Egidio Alessia

21,434
19,167
19,065
18,816
18,431
18,431
18,224
17,898
17,266
16,951
16,385

Graduatoria dell'avviso pubblico per soli titoli per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di
pediatria (bando scaduto il 2/3/2017 - approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
n. 773 del 23/3/2017)
Pos.

Cognome

1
2
3
4
5

Ciofini
Magnolia
Sponzilli
Macaluso
Moneta

Totale punti
su 20
Silvia
11,80
Maria Greca
9,20
Ivonne
9,10
Alessandra
7,50
Ilaria
3,50
Il Direttore U.O
Nome

Federica Dionisi

GRADUATORIA
Graduatoria dell'avviso pubblico per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico
di Anatomia Patologica (bando scaduto il 16/2/2017 - approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane n. 859 del 1/4/2017)
Cognome

Nome

1
2
3
4
5

De Luca
Tabanelli
Locatelli
Nosseir
Banchelli

Giovanni
Valentina
Francesca
Sofia
Isabella

Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA

Azienda USL della Romagna

Pos.

Il Direttore U.O.

Totale su 40
punti
27,2000
24,5000
23,0000
22,9500
22,2500
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatoria per future necessità di assunzione a tempo determinato di personale della posizione funzionale di Dirigente
Medico - Radiodiagnostica
Si rende noto che con determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Risorse Umane n. 230 del 28/3/2017, è stata approvata, così come sotto riportata, la graduatoria di avviso pubblico,
per titoli e colloquio, da utilizzare per l’assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di Dirigente Medico di
Radiodiagnostica, in esito ad avviso pubblico per future necessità indetto con determinazione n. 73 del 1/2/2017.
N.

Cognome e Nome

Punti su 40

1
2
3
4
5

Ciccarese Federica
Capannelli Diana
Sportoletti Camilla
Arrighi Valentina
Attinà Domenico

27,775
27,145
25,313
25,100
23,796

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini

GRADUATORIA
Avviso pubblico per titoli e colloquio per la formazione di
graduatoria per assunzioni temporanee di personale della
posizione funzionale di Dirigente Farmacista - Farmaceutica territoriale
Si rende noto che con determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Risorse Umane n. 236 del 30/3/2017, è stata approvata, così come sotto riportata, la graduatoria di avviso pubblico,
per titoli e colloquio, da utilizzare per l’assunzione temporanea
di personale della posizione funzionale di Dirigente Farmacista
– Farmaceutica territoriale, in esito ad avviso pubblico per future necessità indetto con determinazione n. 55 del 26/1/2017.
N.

Cognome e Nome

Punti su 40

1
2
3

Lionello Lucio
Paternoster Laura
Di Pede Sara

26,973
26,227
22,373

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Anatomia patologica
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente
medico” - Disciplina: Anatomia patologica - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 146
del 21/3/2017.
Pos.

Cognome e nome

Punti

1°

Maffi Aldo

25,243
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Pos.

Cognome e nome

Punti

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

2°
3°

Thai Elena
Quilici Francesca

24,849
22,009

GRADUATORIA

Il Direttore

Graduatoria pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione

Luigi Bassi

Approvata con atto R.GGP/0239 del 29/3/2017
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Radiodiagnostica
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente
medico” - Disciplina: Radiodiagnostica - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 170 del
31/3/2017.
Graduatoria specializzati
Pos.

Cognome e nome

Punti

1°

Cella Alessandra

24,610

Graduatoria non specializzati
Pos.

Cognome e nome

Punti

1°

Capretti Giovanni

15,699

2°

Maccagnoni Sara

15,087
Il Direttore
Luigi Bassi

Candidato
Totale
Vicchio Mariano
87,750
Lucchetti Mariachiara
84,370
Calcagno Filippo
83,820
Freschi Rachele
83,190
Picciafuochi Fabio
81,790
Cappelleri Gianluca
80,550
Ferraro Adriano
79,244
Bizzarri Federico Tommaso
78,470
De Pietri Lesley
75,900
Dima Vinicio
75,830
Reggiani Alexia
74,870
Tagliaferri Maria Fernanda
73,820
Murzilli Alice
73,740
Bajocco Chiara
72,865
Este Laura
67,650
De Carlo Francesca
66,930
Biondini Susanna
66,400
De Angelis Antonino
65,730
Centonze Elisa
65,670
Pucciarelli Serena
65,470
Valente Adriana
65,050
Generali Michela
64,660
Di Pasquale Raffaella
64,610
Perotti Luciano
63,150
Gemmi Daniela
61,550
Zacchetti Lucia
61,300
Setaro Argentina
61,170
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

-

n. 1 posto di Dirigente Medico di Radiodiagnostica

SORTEGGIO

-

n. 1 posto di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia

Sorteggio componenti Commissioni esaminatrici
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 6 del
D.P.R. n. 483/1997, il Direttore Generale rende noto che, il giorno 15/5/2017 con inizio alle ore 9.00, presso i locali del Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda
Ospedaliera di Reggio Emilia, Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia,
avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da nominare
nelle Commissioni Esaminatrici dei seguenti pubblici concorsi:

Qualora le operazioni di sorteggio, per motivi di forza maggiore, non possano aver luogo nel giorno sopraindicato ovvero
debbano essere ripetute per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano rinunciato all’incarico, riprenderanno nel medesimo luogo
e con inizio alle ore 9.00 di ogni lunedì successivo fino alla nomina della Commissione esaminatrice.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento, per titoli e colloquioprova teorico pratica, di n. 1 borsa di studio, della durata di
12 mesi per il seguente progetto di ricerca “Basi molecolari
della disfunzione delle cellule natural killer (NK) nell’epatocarcinoma (HCC)”
In esecuzione della determinazione del Direttore f.f. della
S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 192 del 17/3/2017 sarà assegnata, per titoli e colloquio-prova teorico pratica, n. 1 borsa di
studio, della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, per
un compenso lordo complessivo di € 30.000,00 per il seguente
progetto di ricerca “Basi molecolari della disfunzione delle cellule natural killer (NK) nell’epatocarcinoma (HCC)”.
L’attività di ricerca consisterà nell’effettuare la separazione
di linfociti ex-vivo da materiale biologico, l’analisi fenotipica in
citofluotimetria degli elementi cellulari, la separazione con Cell
Sorter di linfociti NK per studio di espressione genomica con nano tecnologia RT_PCR, analisi della rwgolazione genica tramite
valutazione di espressione di miRNA sulle stesse cellule test in
vitro di trasfezione o silenziamento genico e test in vitro di blocco di recettorilinfocitari ad attività co-stimolatoria negativa.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea Magistrale in Biologia Molecolare
- Dottorato di ricerca in Biotecnologie
Titoli preferenziali:
- esperienza professionale laboratoristica di ricerca maturata presso aziende o strutture sanitarie ad elevate complessità,
con specifiche competenze nel settore delle risposte immunologiche contro i virus epatite B e C e competenze nelle attività
laboratoristica relativa alle infezioni da virus epatici ed aspetti
immunologici;
- buon livello di conoscenza della lingua inglese.
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.
L’assegnatario della borsa di studio dovrà prestare la propria
attività presso l’U.O. Malattie Infettive ed Epatologia di questa
Azienda, sotto la sorveglianza e la collaborazione del Responsabile del progetto.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine di
compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando
un impegno orario conforme ed idoneo alle esigenze dello studio,
da effettuarsi secondo i tempi e le modalità stabilite dal Direttore
dell’U.O. o del Responsabile del progetto stesso.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con rapporti
di impiego presso enti pubblici o datori di lavoro privati; pertanto, all’atto del conferimento della borsa di studio, l’assegnatario
dovrà dichiarare di non avere rapporti di impiego presso enti
pubblici e datori di lavoro privati o di non essere titolare di collaborazioni o contratti libero professionali all’interno dell’Azienda.
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa
di studio, pertanto l’assegnatario dovrà impegnarsi a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante
lo svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità
sopra indicate.

Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento degli impegni del borsista nel corso del mese.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale Regione Emilia-Romagna ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi e contratti atipici
- Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; a tal fine non fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale di partenza (con allegata
una fotocopia semplice di un documento di identità personale in corso di validità)
ovvero
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……..”». La validità della trasmissione
e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata esclusivamente in unico file in
formato pdf, con allegata un documento di identità personale in
corso di validità. L’invio dei documenti in altro formato comporta la mancata valutazione dei titoli allegati. L’Amministrazione
non si assume la responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
ovvero
- presentata direttamente alla S.C. Area Giuridica – Ufficio
Concorsi e contratti atipici - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 nei seguenti giorni: il
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle ore
9.00 alle 17.00.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato ed i procedimenti penali eventualmente pendente a loro carico;
c) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando;
d) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).

84
12-4-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 100

La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica
della firma. La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa
indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione comporterà l’esclusione dal presente avviso.
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.ao.pr.
it/lavorare/selezioni e concorsi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico i concorrenti devono allegare tutta la documentazione che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, potrà presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di
specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art- 46 del 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 di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio)
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo
di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo
pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare il
servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo
di cui sopra emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione

non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Prova
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria di merito formulata da un'apposita commissione esaminatrice
sulla base della valutazione dei titoli presentati e del colloquio/
prova teorico-pratica.
La commissione è composta da tre componenti, di cui uno
con funzioni di Presidente, in possesso di adeguata qualificazione
ed esperienza nella attività di ricerca della selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo dell’Azienda
con funzioni di Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
- 10 punti per i titoli
- 30 punti per il colloquio/prova teorico-pratica
Il colloquio verterà su argomenti specifici della borsa di studio per accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità del
candidato a condurre la ricerca.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici
di almeno 16/30.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la prevista valutazione di sufficienza.
Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno tenute in particolare considerazione le esperienze formative e professionali
specifiche rispetto all’attività di ricerca oggetto della borsa di
studio.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e ammessi alla presente procedura, sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del colloquio/prova teorico pratica il giorno 4
maggio 2017 alle ore 8.30 presso la Biblioteca dell’U.O. Malattie Infettive ed Epatologia - primo piano Torri delle Medicine
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
alcun preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del
candidato al colloquio, nel giorno e orario indicato, sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Adempimenti per l’assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso
dalla apposita Commissione di cui al punto precedente.
Il titolare dovrà sottoscrivere apposita accettazione con la
quale si impegna al rispetto delle condizioni previste dal bando e
nel regolamento per il conferimento delle borse di studio vigente
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e ad iniziare l’attività nel termine stabilito dall’Azienda pena decadenza.
L’assegnazione potrà essere revocata, su motivata indicazione del Responsabile della ricerca:
- In caso in cui dopo l’inizio l’attività non sia proseguita regolarmente e continuamente salvo giustificato motivo
- In caso di gravi e ripetute mancanze
- In caso il borsista dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività di studio affidatagli
- L’assegnatario potrà recedere dando comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 giorni
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
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dell'attività dell’assegnatario, la relativa borsa di studio, al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda
disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
Per quanto riguarda la copertura assicurativa si richiama integralmente quanto disposto dall’art. 9 del vigente regolamento
aziendale.
Assenze e sospensioni
Le assenze debbono essere tempestivamente comunicate e
giustificate al Responsabile della ricerca.
La borsa di studio può essere sospesa per gravidanza e gravi
motivi di salute del borsista stesso, fermo restando che la durata complessiva non può essere ridotta a causa delle suddette
sospensioni.
Per quanto riguarda la gravidanza, viene definito un periodo
di sospensione obbligatoria di 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo la data presunta del parto); la borsista madre può richiedere un
ulteriore periodo di sospensione, non superiore a 6 mesi, subordinatamente al parere favorevole del Responsabile del progetto.
Durante il periodo di sospensione non compete alcuna remunerazione.
Trattamenti dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui D.lgs. 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali" l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di titolare del trattamento inerenti il presente avviso, informa che tutti i dati personali
contenuti nella domanda presentata compresi quelli sensibili e
giudiziari, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati
dall’Azienda stessa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli
comporterà l’impossibilità di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 gli interessati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi.
Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà in ordine
alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Per acquisire copia del presente avviso pubblico i candidati
potranno collegarsi al sito internet: www.ao.pr.it.
Per ogni eventuali informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi e contratti atipici della S.C. Interaziendale Area Giuridica
– Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14 - 43126 Parma (tel. 0521/702469 - 702566). negli orari di
apertura al pubblico: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Il Direttore
Laura Oddi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
BORSA DI STUDIO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
di n. 1 borsa di studio denominata “Celiachia”
Con determinazione n. 182 del Direttore dell’U.O. Risorse
Umane del 20/03/2017 si è provveduto all’indizione di selezione
pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di
n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi, eventualmente
rinnovabile fino alla concorrenza massima di anni due, a fronte di un compenso lordo di € 4.632,00, denominata “Celiachia”.
Il requisito di ammissione alla selezione pubblica, che deve
essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande, è:
a) Laurea in Dietistica
ovvero
b) Laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei
luoghi di lavoro
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Saranno considerati titoli preferenziali percorsi di sviluppo
delle conoscenze ed inoltre competenze professionali maturate
nella formazione degli addetti e nelle verifiche sul campo, nell'ambito della produzione e somministrazione di prodotti alimentari
per celiaci.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità di
alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000) e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi)
Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO). Sulla busta contenente
la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio
nome, cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla pubblica selezione per assegnazione di
n. 1 borsa di studio intitolata: “Celiachia”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs.
196/2003.
Le domande, alle quali potrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo e la copia di un documento di identità valido, si considerano prodotte in tempo utile se consegnate in busta
chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi entro le ore 12,00 del
termine indicato in calce alla presente, ovvero spedite a mezzo
postale. A tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. In applicazione della circolare n. 12/2010 del
Dipartimento della Funzione Pubblica, entro il suddetto termine
la domanda di partecipazione e la relativa documentazione possono pervenire per via telematica al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: concorsi@pec.ausl.imola.bo.it La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di
avvenuta consegna. La domanda si intende considerata sottoscritta se prodotta nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice
dell’amministrazione digitale).
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista dall’avviso o dalla normativa vigente.
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio, gli aspiranti
dovranno sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività da conferire. Il calendario e la sede di espletamento
saranno comunicati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale ww.ausl.imola.bo.it alla pagina Bandi di concorso/contratti
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di lavoro flessibili aperti, in data 15/05/2017. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno effettuate
convocazioni individuali.
L’Azienda USL di Imola si riserva comunque la facoltà di
non procedere all’espletamento del colloquio in presenza di un'unica richiesta di partecipazione.
Solo in caso di presentazione di un numero elevato di domande di partecipazione, l’azienda si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova di preselezione per l’accesso
al colloquio. Alla prova preselettiva saranno ammessi tutti i candidati che avranno inoltrato domanda; il possesso dei requisiti
richiesti dall’avviso sarà effettuato limitatamente ai candidati che
saranno ammessi al colloquio. Di detta prova verrà data informazione nella comunicazione del 15/05/2017 come sopra previsto.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542//604103
- 604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore
10.30 alle ore 13.00 e martedì - giovedì dalle ore 15 alle ore 17).
Per acquisire copia dell’avviso i candidati potranno collegarsi
al sito Internet dell’Azienda ( www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo
di posta elettronica concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore U.O
Mariapaola Gualdrini

delle domande di ammissione.
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

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.
La Borsa di Studio ha durata di anni 2 e un importo annuo
lordo di € 19.000,00 (comprensivo di rimborso spese a forfait)
che sarà versato in rate mensili, dietro attestazione, da parte del
responsabile del progetto, in ordine allo svolgimento dell’impegno del borsista.
Obiettivi del progetto sono:

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

-

BORSA DI STUDIO

Studio di fattibilità del progetto e definizione delle caratteristiche tecnologiche funzionali;

-

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l’assegnazione di una borsa di studio presso il Servizio Unico di
Ingegneria Clinica

Studio di un sistema di configurazione per la realizzazione
di comparti operatori

-

Studio di un sistema CAD BIM oriented per lo sviluppo del
layout di comparto operatorio

-

Studio e sviluppo di un modello destinato alla gestione dei
parametri fisici e di qualità ambientale e dei relativi impianti

-

realizzazione e validazione della piattaforma.

L’Azienda USL di Modena procederà al conferimento di
n. 1 Borsa di Studio finalizzata alla realizzazione del progetto:
“Sviluppo di un modello innovativo di progettazione, gestione
e manutenzione di un comparto operatorio modulare attraverso
la messa a punto di strumenti per la gestione e l’utilizzo di algoritmi adattivi” nell’ambito del progetto regionale di cui alla
delibera n. 305 del 30/12/2016, da fruirsi presso il Servizio Unico di Ingegneria Clinica.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea Magistrale in Ingegneria Biomedica o in Ingegneria
Elettronica con indirizzo Biomedico o in Ingegneria Clinica
ovvero
- Laurea Magistrale in altri corsi di laurea in Ingegneria con
Master di II livello in Ingegneria Clinica
Requisiti preferenziali da documentare (ai fini della valutazione)
- Formazione specifica nel settore dell’Ingegneria Biomedica
ed in particolare dell’Ingegneria Clinica
- Pubblicazioni nel settore biomedico/ingegneria clinica
- Esperienze lavorative in aziende produttive del settore biomedico
- Esperienze lavorative in aziende sanitarie nel settore biomedico/ingegneria clinica
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nell’avviso per la presentazione

La borsa di studio, volta a sostenere l’attività di studio, ricerca e specializzazione non configura, né può configurare rapporto
di dipendenza con l’Azienda USL di Modena ed è incompatibile con rapporti di dipendenza di qualsivoglia natura, presso Enti
pubblici o privati.
La selezione sarà effettuata da una Commissione di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva e verterà su argomenti attinenti all’oggetto della borsa di studio.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva sarà notificata ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Azienda http://www.ausl.mo.it
Concorsi e Avvisi, sezione “ammissioni, convocazioni, calendari, comunicazioni ed esiti prove”.
La borsa di studio sarà conferita 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;

-

del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico
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La domanda dovrà essere presentata in forma telematica,
entro le ore 12 del 27 aprile 2017, connettendosi al sito dell’Azienda USL di Modena: http://www.ausl.mo.it, nella sezione “
Concorsi e avvisi” sottosezione “Avvisi per Borse di Studio” cliccando su “Compila domanda on-line”.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta, con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
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
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
MOBILITà
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30
del D.Lgs, n. 165 e sccessive modificazioni nel profilo professionale di Dirigente Farmacista della disciplina di Farmacia
Ospedaliera per le esigenze del Dipartimento Farmaceutico
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 976 del 30/3/2017, esecutiva ai
sensi di legge, è emesso, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001
e successive modificazioni, un avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di n. 1 posto presso
l’Azienda U.S.L. di Bologna, nel
Profilo professionale: Dirigente Farmacista - Disciplina: Farmacia Ospedaliera.
Requisiti di ammissione
- essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale
o presso altra Pubblica Amministrazione in qualità di Dirigente Farmacista della disciplina di Farmacia ospedaliera;
- aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale e disciplina in oggetto;
- essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire,

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 USL di Modena non assume responsabilità per
disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva
comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 27 aprile 2017
Il Direttore del SUAP
Antonio Sapone
senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza alla
propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni.
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione
al presente avviso, anche alla data dell’eventuale effettivo trasferimento.
2. Caratteristiche professionali richieste
Sono richieste competenza ed esperienza relative a:
- allestimento di terapie antiblastiche personalizzate per uso
iniettabile intramuscolare, sottocutaneo, endovescicale, intratecale, endovenoso e infusionale;
- allestimento siringhe sterili monodose per uso intravitreale;
- allestimento farmaci antiblastici di protocolli sperimentali;
- allestimento miscele nutrizionali per adulti e pediatriche;
- conoscenza registri AIFA per farmaci oncoematologici.
3. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al presente avviso, redatta in
carta semplice, datata e debitamente sottoscritta dall’interessato,
preferibilmente utilizzando il modulo allegato al presente bando,
deve essere rivolta al Direttore del Servizio Unico metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) dell’Azienda USL
di Bologna. La domanda e la documentazione ad essa allegata
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deve essere presentata secondo le modalità previste al successivo punto 4) e deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno: 12 maggio 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, quanto segue:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e il comune di residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
c) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale
o presso altra Pubblica Amministrazione in qualità di Dirigente
Farmacista della disciplina di Farmacia ospedaliera;
d) di aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale e disciplina in oggetto;
e) di essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza alla
propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) le eventuali condanne penali riportate;
i) i procedimenti penali subiti e gli eventuali carichi penali
pendenti ovvero di non aver mai subito procedimenti penali e di
non essere sottoposto a procedimento penale, per quanto di propria conoscenza;
j) le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure i procedimenti disciplinari in corso, ovvero di non aver mai subito
procedimenti disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
k) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e
professionali richiesti per la copertura del posto in argomento;
l) l’iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti;
m) il rapporto di dipendenza con una pubblica amministrazione, indicando la tipologia di rapporto di lavoro, il profilo
professionale di inquadramento e l’impegno orario (tempo pieno/part-time);
n) in caso di titolarità di incarichi conferiti dall’Azienda di
appartenenza, i risultati finali delle valutazioni effettuate;
o) residenza o domicilio, numero di telefono, indirizzo di
posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale ricevere eventuali comunicazioni.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo
professionale, redatto in forma di autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato, nonché un elenco di documenti e titoli presentati. Inoltre, dovrà essere allegata la fotocopia
di un documento di identità valido.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare

formalmente la loro domanda di partecipazione al bando di mobilità, 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.
La presentazione, da parte degli aspiranti di ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione di merito potrà avvenire
nelle forme dell’autocertificazione, entro il termine di presentazione delle domande.
Auticertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, deve presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
È, altresì, possibile per il candidato autocertificare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, la dichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
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svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono
tuttavia essere presentate in fotocopia purché il candidato attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministrativi
previsti dalla normativa vigente, l’aspirante verrà dichiarato decaduto dalla procedura di mobilità e, in caso di accertamento
successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro, verrà disposta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata in uno dei seguenti modi:
- spedita a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna;
ovvero
- presentata direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
ovvero
- inviata, preferibilmente in formato pdf, tramite l’utilizzo della
casella di posta elettronica certificata personale del candidato all’indirizzo PEC personale.concorsi@pec.ausl.bologna.
it, unitamente a fotocopia di documento di identità.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
Concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall’Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenga opportuno,

il medesimo mezzo con piena efficacia a garanzia di conoscibilità
degli atti trasmessi.
5. Ammissione alla procedura
L’ammissione o l’esclusione dei candidati che hanno presentato domanda entro la scadenza del termine è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale (SUMAP).
Il Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) invia motivata comunicazione di
esclusione agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).
6. Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
interessato o suo delegato, con funzioni di Presidente e da due dirigenti della medesima disciplina, esperti in materia. Le funzioni
di Segretario verbalizzante sono svolte da un amministrativo appartenente a categoria non inferiore alla C.
La nomina della Commissione di Valutazione è effettuata dal
Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAP), su proposta del Direttore del Dipartimento interessato.
7. Individuazione del professionista
La scelta del professionista da reclutare mediante procedura
di mobilità volontaria avviene per titoli e colloquio.
La commissione procederà ad una valutazione comparata dei
curricula dei candidati ammessi, tenendo in debita considerazione
la congruenza della qualificazione ed esperienza professionale,
con le prestazioni da effettuare e gli obiettivi da perseguire nella
struttura organizzativa di riferimento.
Il candidato deve avere elevate competenze e comprovata
esperienza nei seguenti ambiti:
- allestimento di terapie antiblastiche personalizzate per uso
iniettabile intramuscolare, sottocutaneo, endovescicale, intratecale, endovenoso e infusionale;
- allestimento siringhe sterili monodose per uso intravitreale;
- allestimento farmaci antiblastici di protocolli sperimentali;
- allestimento miscele nutrizionali per adulti e pediatriche;
- conoscenza registri AIFA per farmaci oncoematologici.
La commissione procederà, inoltre, all’effettuazione di un
colloquio su tematiche specifiche della disciplina in oggetto.
Il colloquio si svolgerà il giorno mercoledì 14 giugno 2017
alle ore 10.00 presso la sala AVEC situata al 3° piano della sede
aziendale - Via Gramsci n. 12 - Bologna. I
n caso di numero elevato di candidati, i colloqui si svolgeranno anche nei giorni successivi, secondo il calendario (giorno,
orario e luogo) che verrà pubblicato sul sito internet dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it nella sezione bandi di
concorso dal giorno 5 giugno 2017.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presenza nel giorno, nella sede e all’orario come
sopraindicati, si considera tacita rinuncia alla procedura di mobilità in argomento.
La valutazione del colloquio avverrà tenendo conto dei seguenti elementi:
- preparazione professionale specifica;
- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
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capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.
Al termine del colloquio e della valutazione dei curricula, la
Commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneità o meno di ciascun candidato alla copertura del
posto, stilando un elenco di candidati idonei. L’elenco dei candidati idonei verrà pubblicato sul sito internet aziendale.
Il Direttore del Dipartimento interessato individua, con adeguata motivazione, il nominativo del candidato da trasferire,
scelto dall’elenco degli idonei.
8. Trasferimento del candidato
Il trasferimento si perfezionerà con la stipula del contratto individuale di lavoro, previa verifica della sussistenza dei requisiti.
Il professionista manterrà la medesima disciplina di inquadramento dell’Azienda di provenienza.
Il candidato individuato sarà invitato a produrre il nulla osta
rilasciato da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ovvero a presentare il necessario preavviso. L’Azienda U.S.L. di
Bologna si riserva di non procedere all’assunzione qualora la
decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le proprie
esigenze organizzative.
L’immissione in servizio è comunque subordinata all’esito
della visita medica di idoneità alla mansione specifica, effettuata
dal servizio competente dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
All’atto del trasferimento l’Azienda U.S.L. di Bologna non
si fa carico del residuo ferie maturato dal professionista presso
l’Azienda di provenienza.
La mobilità comporterà la perdita dell’eventuale incarico di
direzione di struttura complessa, nonché degli incarichi di cui all’art. 27, comma 1 lett. b) o c) del C.C.N.L. dell’8/6/2000.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa servizio.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per
mobilità sarà assegnato ad una sede di prima assegnazione; l’assegnazione definitiva è subordinata all’eventuale espletamento
di procedure di mobilità interna del personale già in servizio. Il
professionista che verrà assunto a seguito di procedura di mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del
territorio dell’Azienda U.S.L. di Bologna, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede
diversa da quella di prima assegnazione.
9. Disposizioni varie
Qualora, espletate le procedure selettive per la copertura del
posto oggetto del bando di mobilità, risultino idonei più concorrenti rispetto ai posti da ricoprire, l’Azienda ha la facoltà di
utilizzare l’elenco di idonei in tal modo formatasi ai fini della copertura di ulteriori posti che si dovessero rendere vacanti
successivamente. Qualora l’Azienda intenda avvalersi di tale facoltà, l’elenco di idonei avrà validità pari a sei mesi dalla data
di approvazione.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,

a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda U.S.L. di Bologna si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse
la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in
presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di
assunzione di personale. Il presente avviso è emanato nelle more, dell’approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna,
del Piano di assunzione anno 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna – Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9903 - 9591
- 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo
la pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
ER.GO - Bologna
MOBILITà
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto fra Pubbliche Amministrazioni
ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori)
intende procedere alla verifica di disponibilità di personale tramite procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
165/2001, per la copertura di n. 4 posti disponibili e programmati
nell’ambito dell’organico di ER.GO, così come numericamente ricapitolati:
n. 1 posti di categoria C - profilo professionale “Tecnico Amministrativo-contabile” con sede di lavoro a Bologna
n. 3 posti di categoria D - profilo professionale “Esperto Amministrativo-giuridico” con sede di lavoro a Bologna, Parma e
Modena
Il testo dell’avviso pubblico di mobilità, le informazioni relative alle posizioni pubblicizzate e la relativa modulistica sono
reperibili nel sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.er-go.it e successivamente Ricerca di Personale.
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate nell’ avviso entro mercoledì 10 maggio 2017.
La durata del procedimento è di 90 giorni a decorrere dalla
data di scadenza per la presentazione delle domande.
La Dirigente
Loredana Dolci
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Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’acquisizione di servizi di supporto
all’applicazione della misura 10.1 ‘Pagamenti agro-climatico ambientali’ e 11.1 ‘Agricoltura biologica’ del Programma
di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
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: ITD5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it;
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: elisabetta.cani@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet indirizzo del profilo committente: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito presso: http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it/. Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione
di servizi di supporto all’applicazione della misura 10.1 ‘Pagamenti agro-climatico ambientali’ e 11.1 ‘Agricoltura biologica’
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020
Codice CPV principale: Servizi di consulenza nel campo dello sviluppo: 73220000-0
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture di servizi – categoria n. 8
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento di servizi di supporto
per sostenere il mantenimento e l’introduzione di pratiche agricole orientate alla migliore gestione delle risorse idriche, compresa
la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, alla prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi, alla riduzione
delle emissioni di gas serra e dell'ammoniaca, con l'obiettivo generale di produrre, qualificando la produzione primaria anche sotto il
profilo della tutela della salute del consumatore, del rispetto delle risorse ambientali e della biodiversità e del paesaggio agrario
II.1.5) Valore totale stimato Importo complessivo appalto €
1.623.600,00 IVA esclusa.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITD5 - Regione
Emilia-Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: Affidamento dei servizi di
supporto finalizzati alla redazione di Bollettini periodici su scala territoriale, regionale e provinciale, di informazione ai fini
dell’applicazione delle linee tecniche di produzione integrata e
biologica. La predisposizione dei Bollettini richiede la costruzione di un articolato sistema di raccolta, elaborazione e trasmissione
di informazioni tra le strutture regionali, i territori e le imprese
che consenta da una parte l’assunzione delle necessarie decisioni regionali e dall’altra la valutazione dei feedback rispetto agli
impatti generati dalle decisioni stesse. E’ necessario quindi disporre di una rete informativa capillare che consenta lo scambio

delle informazioni in maniera bidirezionale e l’integrazione tra
i vari ambiti di analisi, agricola e fitosanitaria, fondata su alcuni
snodi organizzativi che ne garantiscano il funzionamento e supportino la necessaria attività di coordinamento.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione L’aggiudicazione avverrà
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 2 del D.Lgs.50/2016. La procedura sarà svolta interamente attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai
sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 48 mesi dalla stipula
della Contratto, come da Disciplinare di gara. Il contratto d’appalto è soggetto a rinnovo: No
II.2.10) Informazioni sulle varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: No
II.2.12) Informazioni relative ai cataloghi elettronici: Le offerte devono essere presentate in forma di cataloghi elettronici o
includere un catalogo elettronico;
II.2.13) Informazioni relative ai Fondi dell’Unione Europea: no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;
- 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 dell’UE,
in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs.
n. 50/2016;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui
all‘articolo 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D Lgs. n. 81 del
2008 e s.m.i.;
- avere adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
- eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle forniture che si intende subappaltare e della terna
dei relativi subappaltatori, nei limiti di quanto previsto al paragrafo “Subappalto”, pena la mancata autorizzazione al subappalto
stesso.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: non richiesta
III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto:
III.2.3. Informazioni relative al personale responsabile dell’esecuzione del contratto d’appalto: obbligo di indicare i nomi e le
qualifiche professionali del personale incaricato dell’esecuzione
del contratto d’appalto: Sì
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo: Determina
dirigenziale n. 84 del 24/3/2017
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No;

Indirizzi Internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Entro le ore 12:00 del 22/5/2017

I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato
alla propria offerta. 240 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte.

I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito presso: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/ - sezione “bandi ed avvisi”. Le offerte
o domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, Sistema per gli
acquisti telematici dell’Emilia-Romagna, SATER.

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 23/5/2017 ore
10:00;

nale

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: italiano

Sezione VI): Altre Informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; Sarà accettata la
fatturazione elettronica; Sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: a) Per l’espletamento della presente gara l’Agenzia si avvale del Sistema Informatico per
le procedure telematiche di acquisto, accessibile dal sito http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it; b)Tutta la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito http://
intercenter.regione.emilia-romagna.it, sezione "Bandi e Avvisi”,
c) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite il Sistema Informatico sopra indicato entro e non oltre
il 28/04/2017 alle ore 12:00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno consultabili a Sistema e pubblicate sul medesimo
sito; d) codice C.I.G. 7008901812; e) Sanzione pari all’1 per
mille del valore del singolo Lotto e comunque non superiore a
€ 5.000,00 ai sensi dell’art.83 comma 9, del D.Lgs.n.50/2016 e
come da Disciplinare di gara; f) acquisizione PASSOE; g) Referente per informazioni: Elisabetta Cani – Agenzia Intercent-ER
tel. 051/527.8029, e-mail: elisabetta.cani@regione.emilia-romagna.it h) Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
Elisabetta Cani
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Strada Maggiore n. 53, Bologna 40125, Italia, telefono 051/343643 fax 051/342805.

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regioI.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1 Entità dell’appalto:

II.1.1. Denominazione: Istituzione del sistema dinamico di
acquisizione avente ad oggetto la fornitura di gas naturale ed energia elettrica verde per gli Enti della Regione Emilia-Romagna
finalizzato alla partecipazione ad Appalti Specifici per la stipula
di Convenzioni/Accordi Quadro.
II.1.2) Codici CPV 65210000-8; 65310000-9.
II.1.3) Tipo di Appalto: Forniture.
II.1.4) Breve descrizione: Istituzione del sistema dinamico di
acquisizione avente ad oggetto la fornitura di gas naturale ed energia elettrica verde per gli Enti della Regione Emilia-Romagna.
II.1.5) Valore totale stimato: energia elettrica verde al netto dell’IVA e delle Accise (solo prezzo energia elettrica verde) €
200.000.000,00; gas naturale al netto dell’IVA e delle Accise (solo prezzo materia prima) € 80.000.000,00;
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITD5 Regione
Emilia-Romagna.
II.2.4) Descrizione dell’appalto: le prestazioni oggetto degli
Appalti Specifici ed i requisiti saranno dettagliati nelle singole
lettere di invito e nella documentazione ad essa allegata.
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: saranno specificati nei singoli Appalti Specifici.

VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 24 marzo
2017

II.2.7) Durata del sistema dinamico di acquisizione: 48 mesi. Il contratto di appalto è oggetto di rinnovo: no.

Il Direttore

II.2.9) Informazioni relative ai limiti, al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: numero minimo previsto 1

Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Istituzione del sistema dinamico di acquisizione avente ad oggetto la fornitura di gas naturale ed energia elettrica verde
per gli Enti 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: ITD5; e-mail:intercenter@regione.
emilia-romagna.it; PEC: intercenter@postacert.regione.emiliaromagna.it
Persona di contatto: Ing. Francesco Ferrari Responsabile del
Procedimento

II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si - le opzioni potranno essere previste nei singoli Appalti Specifici
II.2.13) Informazioni relative ai Fondi dell’Unione Europea.
L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato
da fondi dell’Unione Europea? 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.
Per l’ammissione, l’Operatore Economico deve: 1) di essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto dell’SDA
al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali
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o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma
3 del D.L.gs. n. 50/2016 2) la non sussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016; 3) per gas
naturale: di essere autorizzato, dal Ministero dello Sviluppo Economico, in ottemperanza all’art. 17 D. Lgs. n. 164/2000, alla
vendita di gas naturale ai Clienti finali; 4) per l’energia elettrica
verde, di essere operatore di mercato ed utenza di dispacciamento di prelievo; 5) la non sussistenza di divieto a contrarre con la
Pubblica Amministrazione nonché di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 D.Lgs. n. 159/2011; 6) di essere in
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari
per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26, comma 1,
lettera a), punto 2, del D.L.gs. n. 81/2008 e s.m.i.; 7) di aver
adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti; 8) di essere in regola con le
norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ex legge
n. 68/1999/di non essere tenuti all’osservanza della L. 68/99; 9)
Ai sensi dell’articolo 37 della L.122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nella
“Black List” di cui al D.M. 4/05/1999 e al D.M. 21/11/2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata secondo
il D.M. 14/10/2010.
Sezione IV: Procedura

specialistico/progettuale, fornitura hardware/software di base per le infrastrutture ICT
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: ITD5; e-mail:intercenter@regione.
emilia-romagna.it; PEC: intercenter@postacert.regione.emiliaromagna.it
Persona di contatto: Dott. Michele Cagnazzo Responsabile del Procedimento
Indirizzi Internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
I.2) Appalto Congiunto: l’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito presso: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it/ - sezione “bandi ed avvisi”. Le offerte
o domande di partecipazione vanno inviate in versione elettronica a http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/, Sistema per gli
acquisti telematici dell’Emilia-Romagna, SATER.
nale

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regioI.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza

IV.1. Descrizione

Sezione II: Oggetto

IV.1.1 Tipo di procedura: ristretta
IV.1.8. Informazioni su un Accordo Quadro o su un sistema
dinamico di acquisizione. L’avviso comporta l’istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione.
IV.1.8: Informazioni relative all’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’Accordo sugli Appalti
Pubblici: si

II.1 Entità dell’appalto:
II.1.1.) Denominazione: Istituzione del Sistema Dinamico di
Acquisizione per la fornitura di servizi di gestione, manutenzione,
supporto specialistico/progettuale, fornitura hardware/software di
base per le infrastrutture ICT.

IV.2.2. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19/03/2021.

II.1.2) Codice CPV principale: 72227000-2; 72514300-4;
72315200-8; 72250000-2; 72227000-2; 72224000-1; 72212000-4;
72267000-4; 72224000-1; 72514300-4; 72315200-8; 72250000-2;
50312000-5; 50312300-8; 50312100-6; 50312610-4; 324200003; 30210000-4; 30200000-1.

II.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: italiano.

II.1.3) Tipo di appalto: Forniture in acquisto/noleggio di beni e servizi.

IV.2 Informazioni di carattere amministrativo.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3 Informazioni complementari: gli operatori economici potranno richiedere chiarimenti relativi all’SDA ed inoltrare
richiesta di ammissione al medesimo esclusivamente tramite il
sistema informativo per tutta la durata della validità (48 mesi);
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Francesco Ferrari.
VI.4 Procedure di ricorso
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - Bologna 40125,
Italia tel. 051/343643 Fax 051/342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 20/3/2017
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione per la
fornitura di servizi di gestione, manutenzione, supporto

II.1.4) Breve descrizione: Istituzione del Sistema Dinamico di
Acquisizioneper la fornitura di servizi di gestione, manutenzione,
supporto specialistico/progettuale, fornitura hardware/software di
base per le infrastrutture ICT.
II.1.5) Valore totale stimato Importo complessivo appalto €
500.000.000,00, IVA esclusa.
II.2) Descrizione
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITD5 - Regione
Emilia-Romagna
II.2.4) Descrizione dell’appalto: le prestazioni oggetto degli
appalti specifici ed i requisiti di conformità, compatibilità, e le
caratteristiche minime saranno dettagliati nelle singole lettere di
invito e nella documentazione ad esse allegata
II.2.5) Criteri di aggiudicazione saranno dettagliati dei singoli Appalti Specifici.
II.2.7)Durata del sistema dinamico di acquisizione: 60 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno
invitati a partecipare: Numero minimo previsto: 1
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II.2.10) Informazioni sulle varianti: No
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: Opzioni: Sì – Le
opzioni potranno essere previste nei singoli Appalti Specifici.
II.2.13) Informazioni relative ai Fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da Fondi dell’Unione Europea: 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
Per l’ammissione, l’operatore economico, deve: 1) essere
iscritto per attività inerenti i beni oggetto del SDA al Registro
delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 D.lgs. n. 50/2016; 2) non
trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80
D.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art 37 L. n. 122/2010, gli Operatori Economici
aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black
list di cui al D.M 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata secondo il D.M.
14/10/2010.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione:
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta.
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o un sistema dinamico di
acquisizione
L’avviso comporta l’istituzione di un sistema dinamico di
acquisizione
Il sistema dinamico di acquisizione può essere utilizzato da
Intercent-ER
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura No
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Entro 19/3/2022
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte
o delle domande di partecipazione: italiano
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità
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: Gli operatori economici
potranno richiedere Chiarimenti relativi al SDA e inoltrare richiesta d’ammissione al medesimo esclusivamente tramite il sistema
informatico, per tutta la durata di validità (60 mesi); Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Michele Cagnazzo.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

TAR Emilia-Romagna - Bologna, Strada Maggiore n. 53 - Bologna 40125, Italia telefono 051343643 fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 20/3/2017
Il Direttore
Alessandra Boni
ACER di Modena
Appalto
Avviso d’asta pubblica per la vendita di due alloggi erp siti
in Montefiorino
Il Direttore della Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Modena, in esecuzione della delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 73 del 6/9/2016 rende noto che il giorno
28/4/2017 alle ore 10.00 presso la Sala di Consiglio di A.C.E.R.
(5° piano) in Viale Cialdini n. 5 a Modena si terrà un pubblico
incanto per la vendita di 2 (due) alloggi di edilizia residenziale
pubblica e relative pertinenze di proprietà dell’Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Modena, come di seguito descritti:
1° LOTTO
Unità immobiliare posta in Montefiorino via Roma 21 costituita da:
- piano sottostrada 1° da cantina;
- piano primo da ingresso, sala, cucina, bagno e n. 2 camere;
Classe Energetica G
La sopraccitata U.I. è individuata catastalmente come segue:
Foglio 15 - Mappale 51 - Sub 4 - P. S1.1 - Z.c. - Categ. A/4 Classe 2 - Consistenza Vani 5 - Rendita in Euro 149,77
Allo stato attuale l’alloggio è occupato da assegnatario con
diritto di prelazione sul prezzo di aggiudicazione dell’asta;
Prezzo a base d’asta dell’immobile, a corpo € 25.000,00 (diconsi euro venticinquemila/00) oltre alle spese per legge inerenti
e conseguenti alla stipula dell’atto notarile (I.V.A., spese ufficio
delle Entrate, trascrizione all’Ufficio Servizio Pubblicità Immobiliare).
2° LOTTO
Unità immobiliare posta in Montefiorino via Roma 21 costituita da:
- piano sottostrada 1° da cucina, camera e bagno;
Classe Energetica G
La sopraccitata U.I. è individuata catastalmente come segue:
Foglio 15 - Mappale 51 - Sub 5 - P. S1. - Z.c. - Categ. A/4 Classe 1 - Consistenza Vani 2,5 - Rendita in Euro 58,10
Allo stato attuale l’alloggio non è occupato da assegnatario;
Prezzo a base d’asta dell’immobile, a corpo € 13.500,00 (diconsi euro tredicimilacinquecento/00) oltre alle spese per legge
inerenti e conseguenti alla stipula dell’atto notarile (I.V.A, spese
ufficio delle Entrate, trascrizione all’Ufficio Servizio Pubblicità Immobiliare).
Scadenza offerte: ore 12.00 del 27/4/2017
Il testo completo dell’avviso è visionabile sul sito www.aziendacasamo.it
Il Direttore
Nadia Paltrinieri
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Azienda USL della Romagna
APPALTO
Asta pubblica per la vendita del complesso immobiliare “Area
Borghesi”, sito in Faenza (RA)
In attuazione della deliberazione n. 90 del 15 marzo 2017,
si rende noto che il giorno 18 maggio 2017, alle ore 10.30, presso la sede dell’U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio - Sede di
Forlì, Via Carlo Forlanini, n 34, Forlì, si procederà ad asta pubblica - con il metodo dell’offerta segreta da confrontarsi con il
prezzo base indicato nel presente avviso e nel disciplinare d’asta,
ai sensi degli artt. 73, lett. c) e 76 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924 - per la vendita del complesso immobiliare denominato
“Area Borghesi”, sito in Faenza, Viale Stradone n. 2 - 4, composto dalle seguenti unità immobiliari:
1. Immobile denominato “Arena Borghesi, sito in Faenza, Viale Stradone n. 4, costituito da un'arena ed alcune pertinenze
destinate a spettacoli all'aperto, censito al Foglio 172 mappale 6, sub1, categoria D/3, rendita catastale € 5.164,57; il
beni è altresì censito al Catasto Terreni, al foglio 172, mappale 6, qualità ente urbano, consistenza mq 1.501
2. Immobile denominato “Ex officina”, sito in Faenza, Viale
Stradone n. 2, costituito da fabbricato e servizio, censito al
Foglio 172, mappale 1047, sub 1 cat. C3, Cl. 9, consistenza mq 218, rendita € 1.114,62; Foglio 172, mapp 1047 sub
2 cat C/2, cat C/2 consistenza mq 45 rendita € 83,67; il bene è altresì censito al Catasto Terreni al foglio 172, mappale
1047, qualità ente urbano, consistenza mq 519.
Il prezzo a base d’asta per l'intero compendio (immobili sub
1 e sub 2) è pari ad € 318.000,00, con offerte in aumento pari ad
€ 5.000,00 e multipli di tale somma.
Per partecipare all'asta è necessario versare un deposito cauzionale infruttifero € 31.800,00.
Tutti i predetti beni sono venduti, con le modalità indicate dal
Disciplinare d’asta, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
Tutte le unità immobiliari sono libere da persone e/o cose e vincoli di locazione o comodato, tranne l'immobile “Arena
Borghesi”, in uso da parte del Comune di Faenza, a seguito di
contratto di locazione, attualmente scaduto.
L’aggiudicazione avverrà mediante un unico incanto, a favore
di chi ha presentato l’offerta più vantaggiosa, anche in presenza
di una sola offerta valida.
Termine ultimo per la ricezione o presentazione delle offerte: ore 12,00 del giorno 12 maggio 2017.
La stipulazione dell’atto notarile avverrà entro 90 giorni
dall’aggiudicazione definitiva, a seguito della verifica dei requisiti
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di materassi antidecubito 3 - Lotti 1,2,3 e 4
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna -tel.
051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail:intercenter@regione.

richiesti e alle condizioni previste dal Disciplinare d’asta.
All’atto della stipulazione, l’aggiudicatario dovrà aver provveduto al pagamento di tutte spese derivanti dal trasferimento
della proprietà - comprese quelle per pubblicità - e del saldo, dedotto quanto versato quale deposito cauzionale.
La vendita sarà assoggettata ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale al valore della cessione.
Responsabile del procedimento è il Dr. Ing. Pierluigi Perugini con e-mail pierluigi.perugini@auslromagna.it.
Il presente avviso d’asta, il disciplinare d’asta e la modulistica, sono disponibili al sito: www.auslromagna.it al link https://
amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/avvisi-bandi-indagini-immobiliari
Per ogni informazione e per ottenere copia della documentazione, rivolgersi all'U.O. Progettazione e Sviluppo Edilizio
- Ufficio Patrimonio - Forlì, Via C. Forlanini n. 34 - 47121 Forlì
- tel. 0543 731500 / 731114, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali.
E-mail: servizio.tecnico.fo@auslromagna.it
PEC: servizio.tecnico@pec.ausl.fo.it
Il Direttore U.O.
Enrico Sabatini
Ferrovie Emilia-Romagna S.r.l.
APPALTO
CIG 69639132CE - Servizio di efficientamento energetico
mediante fornitura, posa e gestione di impianti ad elevata
luminosità ed efficienza energetica sull’intero Patrimonio di
Ferrovie Emilia-Romagna (FER)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Ferrovie Emilia-Romagna S.R.L. - Via Zandonai n. 4 - Ferrara
SEZIONE II: Oggetto. Servizio di efficientamento energetico
mediante fornitura, posa e gestione di impianti ad elevata luminosità ed efficienza energetica sull’intero Patrimonio di Ferrovie
Emilia-Romagna (FER). Importo: € 1.926.453,89 IVA esclusa
SEZIONE IV: Procedura: apertura. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 5/5/2017
ore 12:00. Apertura: 8/5/2017 ore 12:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Documentazione disponibile su: www.fer.it.
Il R.U.P.
Stefano Masola
emilia-romagna.it;sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
I.2)Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
I.3) Principali settori di attività: altro: Centrale di Committenza
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) denominazione dell’appalto: procedura aperta per la
fornitura di materassi antidecubito 3- Lotti 1,2,3 e 4;
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II.1.2)Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione
di servizi: Appalto di fornitura - Luogo principale di esecuzione:
Regione Emilia-Romagna;
II.1.3) L'avviso riguarda: appalto pubblico;
II.1.4) Breve descrizione appalto: la gara ha per oggetto la
stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art.21 della legge Regionale dell’Emilia-Romagna n.11 del 2004, per la fornitura di
sistemi antidecubito in noleggio;
II.1.5) CPV: 33100000 e 33196000;
II.1.6) L'appalto è disciplinato dagli accordi sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 6.941.075,05
IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa IV.3.1) Numero riferimento dossier: Determina

di aggiudicazione: n. 367 del 29/12/2016;
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Avviso
pubblicazione aggiudicazione bando di gara 2017/S 064 - 120133
del 31/3/2017;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
V.3) Aggiudicatari: Lotto 1: Zuccato HC srl per un importo di € 3.846.827,65
; Lotto 2 Zuccato HC srl per un importo di € 2.514.846,00
; Lotto 3: Zuccato HC srl per un importo di € 515.597,40
; Lotto 4: Zuccato HC srl per un importo di € 63.804,00.
 Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, tel. 051/343643, fax 051/342805.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 29/3/2017
Il Direttore
Alessandra Boni
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