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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali, l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con
soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
(al punto "Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure comparative").
Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far
pervenire: entro e non oltre il 15/5/2014
-

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

-

il curriculum vitae (firmato),

-

fotocopia di un documento d’identità valido,
tramite una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione
Generale Centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna, Viale Aldo
Moro n. 18, 2° piano, Bologna (gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: da lunedì a venerdì dalle ore 9.30
alle 12.30);
- invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.it,

indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Presentazione domanda per selezione incarico di lavoro autonomo”.
In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:
a) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore
accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.
gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
ovvero
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in
ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione
di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna - Servizio Organizzazione e Sviluppo - Viale Aldo Moro n. 18 - 40127 Bologna
indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale. Sono irricevibili, le domande pervenute dopo il 22/5/2014.
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse. Tutti i
dati personali verranno trattati nel rispetto del DLgs n. 196 del
30/6/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo web suindicato; inoltre, sul portale della
Regione Emilia-Romagna, sezione Trasparenza, valutazione e
merito - Amministrazione aperta - Concessione e attribuzione
di vantaggi economici - verranno pubblicati, nel rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali, il curriculum del
soggetto incaricato e il contratto di lavoro autonomo.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 152/2014 - Obiettivo n. 3.
d22- Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica

Progressivo 05
direzione Generale centrale

Organizzazione Personale Sistemi Informativi e
Telematica

sede

Viale Aldo Moro 18

Tipologia dell’incarico

consulenza

descrizione attività e modalità di realizzazione

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa:
nell'ambito del progetto TRUTH
“Training for Raising Awareness and Understanding
about the Trafficking in Humans”
al fine dello svolgimento delle seguenti attività
- di valutazione a garanzia della qualità delle attività
progettuali complessive nell’ambito del nucleo di
valutazione del progetto;
- di scrittura e revisione report di valutazione in
collaborazione con i partner
- di valutazione degli output di progetto della
Regione Emilia-Romagna
- verifica qualitativa anche sul piano linguistico della
documentazione di progetto.;

durata prevista dell’incarico

16 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di Laurea in discipline economiche e sociali,
laurea in sociologia del vecchio ordinamento e
triennale. Lauree equiparate..
Master in tema di Information Tecnology

esperienze professionali richieste

Esperienze
- attività di valutatore esterno nell’ambito di progetti
europei nell’area ICT e media per un uso
pedagogico e sociale

- attività di consulenza in ambito progettuale nelle
PPAA
- di gestione di progetti complessi anche

internazionali
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altre competenze richieste

Conoscenza lingua Inglese in comprensione, scritto
e parlato, uso dei pacchetti office e strumenti di
comunicazione via web,
Capacità relazionali

compenso proposto

Euro 7.000

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato per fasi di avanzamento
del progetto TRUTH

criteri di scelta della candidatura

a) esperienze in progetti anche a livello
internazionale con attività di verifica di avanzamento,
di redazione report intermedi e finali
(da 0 a un massimo di punti 25);
b) esperienze di valutazione e verifica della qualità
in progetti europei nell’area ICT e media per un uso
pedagogico e sociale;
(da 0 a un massimo di 25);
c) esperienze consulenziali sul tema dell’ICT per
l’apprendimento e per l’integrazione sociale
nell’ambito della PPAA
(da 0 a un massimo di punti 25);
d) capacità di utilizzo uso dei pacchetti office, posta
elettronica e strumenti comunicazione web
(da 0 a un massimo di punti 5);
e) conoscenza della lingua inglese
(da 0 a un massimo di punti 20).

responsabile del procedimento

Agostina Betta
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 152/2014 - Obiettivo n. 4.
d22- Direzione Generale Centrale Organizzazione, Personale, Sistemi informativi e telematica

Progressivo 06
direzione Generale centrale

Organizzazione Personale Sistemi Informativi e
Telematica

sede

Viale Aldo Moro 18

Tipologia dell’incarico

consulenza

descrizione attività e modalità di realizzazione

Incarico
di
collaborazione
coordinata
e
continuativa: nell'ambito del progetto europeo
TRUTH “Training for Raising Awareness and
Understanding about the Trafficking in Humans”
che prevede la realizzazione di un corso di
formazione in e-learning sul tema della tratta per i
pubblici dipendenti, al fine dello svolgimento delle
seguenti attività:
- affiancamento agli esperti di contenuto nella
selezione e produzione di materiali informativi e
formativi;
- supervisione delle attività di aggiornamento dei
materiali informativi documentali e didattici
dell’ambiente on line in uso per TRUTH;
- editing delle parti scritte dei materiali;
- animazione del gruppo di esperti e operatori
della rete TRUTH: sostegno al peer tutoring e al
knowledge sharing, sostegno all’avvio di una
community of practice ;
- valutazione di efficacia e usabilità dei contenuti
prodotti dalla community;
- sostegno alla produzione ed editing dei
manufatti documentali della community.

durata prevista dell’incarico

16 mesi

Titoli di studio richiesti

Laurea in pedagogia, o scienze della formazione
(vecchio ordinamento, specialistica o magistrale),
o filosofia.
Corsi specifici o master in tema di progettazione
formativa e produzione di contenuti per il web
(web content management, produzione e-book,
progettazione dell’e-learning).
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esperienze professionali richieste

Esperienze:
- formazione degli adulti di almeno 8 anni;
- uso delle tecnologie per la formazione di almeno
3 anni;
- avvio, promozione, conduzione di gruppi e
communities of practice: titolo preferenziale per
quelle condotte in attività promosse o riguardanti
le PPAA;
- utilizzo esperto della piattaforma Moodle come
editing teacher, course creator, tutor didattico o di
community.

altre competenze richieste

Conoscenza lingua inglese di livello intermedio;
uso pacchetto Office e Open Office; uso di
pacchetti software open source.

compenso proposto

Euro 11489,65

Periodicità corrispettivo

Il corrispettivo verrà erogato
avanzamento del progetto Truth

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) Esperienza nell’organizzazione o gestione
corsi in e-learnig
(da 0 a un massimo di punti 10).

per

fasi

di

b) Esperienze nella conduzione di communities e
gruppi collaborativi condotte in Pubbliche
Amministrazioni
(da 0 a un massimo di punti 30).
c) Grado di utilizzo della piattaforma Moodle
(da 0 a un massimo di punti 20).
d) Esperienza nella produzione di contenuti per
l’e-lerning (da 0 a un massimo di punti 25).
e) Grado di utilizzo dei pacchetti Office e Open
Office e di pacchetti software open source
(da 0 a un massimo di punti 5)
f) Conoscenza della lingua inglese
(da 0 a un massimo di punti 10).
responsabile del procedimento

Agostina Betta
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 152/2014 – Obiettivo n. 3
d29 Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali

Progressivo 07
direzione Generale

Sanità e Politiche Sociali

servizio

Sanità pubblica

sede

Viale Aldo Moro, 21 40127 Bologna

Tipologia dell’incarico

Consulenza Co.Co.Co

descrizione dell’attività e modalità di
realizzazione

Attività di supporto tecnico-specialistico per
l'attuazione del progetto “Development and
demonstration of management plans against - the
climate change enhanced - invasive mosquitoes in
S. Europe” (LIFE CONOPS) di cui DGR
1599/2013.
Oggetto del progetto LIFE – CONOPS sono le
malattie definite “da insetti vettori”. Tra le attività
previste sono ricomprese l’analisi dell’impatto
socio-economico delle malattie di cui sopra e
l’implementazione pilotata di piani di sorveglianza
in merito.
L’attività nello specifico consisterà in:
−

supporto
tecnico
nella
elaborazione
statistica dei dati raccolti nelle azioni A1 e
A3 di valutazione del problema e relativo
impatto socio-economico;

−

supporto
tecnico
nella
elaborazione
statistica dei dati di implementazione dei
piani di controllo delle specie di zanzare
invasive (azioni C1, C2 e C3);

−

supporto nella gestione e rendicontazione
del
progetto
e
nelle
attività
di
comunicazione.

durata prevista dell’incarico

8 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di Laurea in Statistica, Scienze Statistiche
Demografiche e Sociali, in Scienze Statistiche ed
Attuariali, in Scienze Statistiche ed Economiche, in
Statistica e Informatica per l'Azienda o altra laurea
equipollente conseguita ai sensi del vecchio
ordinamento oppure le corrispondenti Lauree
Specialistiche o Lauree Magistrali, ai sensi del
Decreto Interministeriale 9 luglio 2009
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esperienze professionali richieste

altre competenze richieste

Esperienza professionale almeno triennale,
maturata preferibilmente nell’ambito del Servizio
Sanitario Regionale e/o Servizio Sanitario
Nazionale in:
•

gestione di banche dati per la sorveglianza
di eventi sanitari e/o di monitoraggio
entomologico;

•

sviluppo di applicativi – anche via internet -,
analisi statistica e data management di dati
in ambito sanitario

•

analisi di dati nell’ambito del progetto di
ricerca;

•

gestione analisi statistica applicata a studi
clinici
.

Buona conoscenza della lingua inglese
Conoscenze informatiche:
o SAS, (S)tatistical (A)nalysis (S)ystem
o STATA
o Strumenti di office automation
o DBMS (Access, Sybase SQL Anyware,
Oracle)

compenso proposto
Periodicità corrispettivo

criteri di scelta della candidatura

€ 25.000
Il corrispettivo verrà pagato in tre fasi previa
verifica di corrispondenza dell’attività espletata con
quanto richiesto
a) Qualificazione culturale e professionale; da
minimo 0 a max punti 5
b) Esperienze già maturate nel settore di
attività di riferimento e relativo grado di
conoscenza;
da
minimo 0 a max punti 15
c) Livello di competenza negli applicativi
informatici richiesti e conoscenza
dell’inglese;
da
minimo 0 a max punti 10

responsabile del procedimento

Emanuela Bedeschi
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
Avviso pubblico 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 le categorie C - D.
Nel corso del mese di aprile e maggio 2014 verranno pubbliAzienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Farmacista presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Dirigente Amministrativo Responsabile della Direzione Giuridica ed Economica
delle Risorse Umane n. 219 del 16 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi temporanei di:
n. 1 posto di Dirigente Farmacista - Disciplina: Farmacia
Ospedaliera presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare, in capo agli aspiranti, ed
in relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, il possesso di
specifiche competenze nelle attività istituzionali della Farmacia
Ospedaliera in area farmaco, produzione galenica e dispositivi
medici, in particolare nelle funzioni di governo clinico in ambito farmaceutico con verifica dell’appropriatezza prescrittiva, sia
per i consumi interni ospedalieri che in erogazione diretta, nonché in ambito oncologico.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal DPR 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
A) Diploma di Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
B) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i. A
tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Farmacia Ospedaliera sono le seguenti:
- Farmacia industriale
- Farmacologia applicata
- Farmacologia
- Farmacognosia
- Tossicologia
Ai sensi dell'art. 74 del DPR 483/1997 integrato con DPR
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi del
D.M. 31/1/1998 e s.m.i. A tal fine sono riconosciute affini alla disciplina di Farmacia Ospedaliera le seguenti discipline:

cati sul sito istituzionale dell’Ente il testo degli avvisi pubblici di
mobilità, le informazioni relative alle posizioni pubblicizzate e
la relativa modulistica. Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate negli avvisi pubblici.
I dipendenti interessati alle opportunità di lavoro in Regione,
in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso una Pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1 co.
2 del D.Lgs. 165/2001, sottoposta a regime di limitazione alle
assunzioni di personale possono consultare il sito istituzionale
dell’Ente al seguente indirizzo: http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/
La Responsabile del Servizio
Sfefania Papili
-

Scienza e tecnica delle piante officinali

-

Scienze farmaceutiche e biochimica applicata

-

Biochimica e chimica clinica.

Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR 483/1997 il
personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato all'1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
C) Iscrizione all'albo dell’ordine dei farmacisti attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del DPR 483/1997.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, DPR 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 di
una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. I candidati
che non presentano direttamente la domanda con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata
di documento valido di identità personale.
Le domande in carta libera con le indicazione elencate
nell’art. 3 del DPR 483/1997, dovranno pervenire al Servizio
per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi
Documentali di questa Azienda Ospedaliera (Via Aldo Moro n. 8
- Località Cona, Ferrara) entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
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una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta semplice datato e firmato e debitamente documentato. In caso di presentazione della
domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica
certificata, si precisa che le dimensioni di ogni singolo allegato
non dovranno essere superiori a 10 MB.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere 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.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, di

docente, di incarichi libero - professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
La graduatoria sarà predisposta da apposita commissione
composta da un Presidente, da n. 2 componenti in qualità di esperti e da un dipendente amministrativo con funzioni di segretaria.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti
punteggi:
- 20,000 punti per i titoli
- 20,000 punti per il colloquio.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art. 35
DPR 483/1997):
- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità sanitarie Locali o
le Aziende Ospedaliere o servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del DPR 483/1997:
1) nel livello dirigenziale di cui all’avviso, o livello superiore, nella disciplina
- punti 1,00 per anno
2) in altra posizione funzionale nella disciplina di cui all’avviso
- punti 0,50 per anno
3) servizio prestato in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente
del 25 per cento e del 50 per cento;
b) servizio di ruolo presso farmacie comunali o municipalizzate:
1) come direttore punti 1,000 per anno
2) come collaboratore punti 0,50 per anno
c) servizio di ruolo quale farmacista presso pubbliche
amministrazioni con le varie qualifiche previste dai rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico
risultante da atti formali, con iscrizione previdenziale, è valutato,
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per il 25% della sua durata, con il punteggio previsto per la qualifica di collaboratore presso le farmacie comunali o municipalizzate.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza o in qualità
di straordinario, ad esclusione di quello previsto con qualifiche
di volontariato, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell’articolo unico del decreto-legge 23 dicembre
1978 n. 817, convertito con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso
le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i
corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello
prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è
valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di
ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi
della legge 10 luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della Legge 10 Luglio 1960 n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
a) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, punti 1,00;
b) specializzazione in disciplina affine, punti 0,50;
c) specializzazione in altra disciplina, punti 0,25
d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e) altre lauree, oltre quella fatta valere come requisito per
l’ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un
massimo di punti 1,000
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11 del DPR 483/97.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito del curriculum formativo professionale, verrà particolarmente
valorizzata la documentata competenza nei seguenti settori: attività istituzionali della Farmacia Ospedaliera in area farmaco,
produzione galenica e dispositivi medici, in particolare nelle
funzioni di governo clinico in ambito farmaceutico con verifica
dell’appropriatezza prescrittiva, sia per i consumi interni ospedalieri che in erogazione diretta, nonché in ambito oncologico.
Il colloquio sarà teso ad accertare, oltre alle conoscenze di
base della disciplina, anche il possesso di specifiche competenze
del candidato nelle attività istituzionali della Farmacia Ospedaliera in area farmaco, produzione galenica e dispositivi medici,
in particolare nelle funzioni di governo clinico in ambito farmaceutico con verifica dell’appropriatezza prescrittiva, sia per i
consumi interni ospedalieri che in erogazione diretta, nonché in
ambito oncologico.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
La data e la sede di espletamento del colloquio saranno
pubblicate sul sito aziendale www.ospfe.it alla voce: concorsi/
calendario espletamento prove, entro 30 giorni dalla data di scadenza del presente avviso e concedendo ai candidati un preavviso
di almeno 10 giorni.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto
di validità. La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso
Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961. Il bando può
altresì essere consultato su Internet all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il Dirigente
Umberto Giavaresco
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Bando di avviso pubblico unico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato per le esigenze
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena ed Azienda USL di Modena
In esecuzione alla determina n. 71 del 17/4/2014 è stato indetto avviso pubblico unico per titoli e colloquio per il conferimento
di incarichi temporanei su posti di Collaboratore Professionale
Sanitario Ostetrica - Cat. D.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri
fissati dal DPR 220/01 e in base al punteggio del colloquio previsto dal bando, ai candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione al pubblico avviso per i posti delle posizioni funzionali di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’incarico sul posto disponibile cesserà ai sensi della normativa vigente.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso o di altre specifiche, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata,
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ai sensi della vigente normativa, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia di bando
dell’avviso pubblico i candidati si rivolgano al Servizio Gestione
e Sviluppo del Personale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena - Via del Pozzo n. 71/b - Poliambulatorio 3° piano - Uff.
Concorsi tel. 059/4222081 - 4222683 oppure sul sito Internet:
www.policlinico.mo.it.
Scadenza: 15 maggio 2014
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi a tempo determinato a posti di Dirigente medico
Disciplina Cardiologia
In attuazione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 258 del 2/4/2014, esecutiva ai
sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarichi a tempo determinato a posti di:
Dirigente medico Disciplina Cardiologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
selezione 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 all’art.
15 D.Lgs 30/12/1992 n. 502 così come modificato dal D.Lgs
19/6/1999 n. 229, D.Lgs 30/3/2001 n. 165 e al DPR 10/12/1997
n. 483.
In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione alle selezioni indette 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).
1. Requisiti generali e specifici di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di selezione:
a) 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";
b) laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza
del bando.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/7/2000,

n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1.2.1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
2. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini
così come previsto al punto 3.
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) 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;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
g) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza
in caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5 DPR 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;
h) 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 alla selezione devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dalla selezione.
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, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi
durante le prove di esame previste dal presente bando
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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.
3. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione e deve essere
esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio
Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 14 - 43126 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);
- 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 domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato p7m o
pdf, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (anch’essa in formato p7m o pdf) e a 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 modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
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’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.

4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione 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
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.
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
alla selezione 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
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 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 DPR 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); tale sottoscrizione deve essere spedita
per posta unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che 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/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno),
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
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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.
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 applicherà l’art. 55-quater del 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.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di
merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
5. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio saranno effettuati da
apposita Commissione composta da tre componenti, di cui uno
con funzioni di Presidente, in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione. La Commissione è
assistita da un dipendente amministrativo dell’Azienda, appartenente alla categoria C o D, con funzioni di Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
-

20 punti per i titoli;

-

20 punti per il colloquio.

La prova orale verterà in particolare sulla Elettrofisiologia
oltre che sulle materie inerenti la disciplina a selezione nonché
sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici
di almeno 14/20.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la prevista valutazione di sufficienza.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data del colloquio, non
meno di quindici giorni prima della prova orale.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia alla selezione.
I punti per la valutazione dei titoli, attribuiti ai sensi degli
artt. 11 e 27 del DPR 483/1997, sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4.
Per la valutazione dei titoli verranno soprattutto considerate e
valorizzate in particolar modo tutte le esperienze formativo-professionali, debitamente documentate, attinenti l’Elettrofisiologia.
6. Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, ai sensi dell’art. 14 del CCNL della dirigenza
medica e veterinaria, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, entro il
termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
Ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medesimo
sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel rispetto
dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio avverranno in quanto consentite dalla legislazione nazionale e regionale
vigente al momento della stipula del relativo contratto individuale e potranno essere temporaneamente sospesa o comunque
rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il
blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga.
7. Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al DPR n. 483 del 10/12/1997 nonché, per quanto
applicabile, al DPR n. 487 del 9/5/1994.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi
- dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14 - Parma (telefono 0521/702469 - 702566) negli orari
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di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il giovedì dalla ore 9 alle ore 17 oppure consultare il sito: www.ao.pr.it
Il Direttore del Servizio
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria a posti di Collaboratore prof.le sanitario Tecnico di Neurofisiopatologia - Cat. D
In esecuzione dell’atto n. 453 del 14/4/2014 è indetta pubblica selezione per soli titoli per la formazione di una graduatoria a
posti di Collaboratore professionale sanitario Tecnico di Neurofisiopatologia – Cat. D.
Il requisito specifico di ammissione alla selezione è il seguente:
Diploma di laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Neurofisiopatologia),
o titoli equipollenti ai sensi delle vigenti norme.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio
Postale.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite 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,
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.

ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato
e formalmente documentato.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR n.
445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge n. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica
della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di
decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc)
oppure

L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende
partecipare.

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 DPR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).

L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato
solo tramite raccomandata A.R.

La 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.

La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:

Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata

- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato,

La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. Il mancato rispetto
di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

- la qualifica e il profilo professionale,
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.),
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale),
- le date (giorno - mese - anno ) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.),
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
I titoli non rilasciati da Pubbliche Amministrazioni devono
essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
n. 445/2000.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, solo dopo 4 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Trascorsi 3 anni dalla approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi del DPR.
n. 220 del 27/3/2001 ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 144 del 10/4/2014 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: Ortopedia e Traumatologia
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.
Ortopedia e traumatologia Piacenza, 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 DPR
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 della Legge 10/4/1991 n. 125, 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.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, devono essere
inoltrate tramite posta al Direttore Generale dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza – Via A. Anguissola n. 15 – Piacenza.

Il Direttore del Servizio Personale

Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ovvero potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza
contatinfo@pec.ausl.pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file
formato PDF (la dimensione massima consentita del file è di 5
Mb). Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.

Liviana Fava

L’oggetto della Pec dovrà indicare in maniera chiara ed

Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso di pubblica selezione i candidati devono rivolgersi al Servizio
Gestione del Personale “Ufficio Concorsi” dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale Santa Maria Nuova - di Reggio Emilia, con
sede in Viale Umberto I n. 50 - Reggio Emilia, tel. 0522/296814
- 296815. (Orario apertura Ufficio Concorsi: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì dalle 15 alle 16.30). Il bando
può altresì essere consultato all’indirizzo internet: www.asmn.re.it
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inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende
partecipare. L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via
Pec una sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del primo. L’eventuale invio successivo di integrazione
della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere
effettuato solo tramite Raccomandata A/R.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo dal 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 concorso dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso 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).
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 DPR 10/12/1997
n. 483, e del colloquio ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della
posizione funzionale di cui sopra.
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Ortopedia e Traumatologia” o equipollente;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici.
Sono altresì ammessi al presente procedimento aspiranti
esperti di provata competenza, di cui all’art. 7 - sesto comma
- del D.L.vo n. 165/2001; detti aspiranti verranno graduati successivamente agli aspiranti in possesso dei requisiti specifici.
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.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it nella sezione
“Selezioni in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del
presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali; soltanto ai
candidati esclusi perché non in possesso dei requisiti di ammissione o per altri vizi della domanda sarà comunicata l’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati nel predetto
avviso equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento di Chirurgia o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
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.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
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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 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.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e sul sito aziendale www.ausl.pc.it ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria
stessa.
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 DPR 10/12/1997 n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone la 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.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in
relazione alle disposizioni di legge in materia di blocco delle
assunzioni.
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. 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.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/301111,
o consultare il sito: www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Radiodiagnostica
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 155 del 16/4/2014 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: Radiodiagnostica
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 del
Dipartimento Funzioni Radiologiche, 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 DPR
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 della Legge 10/4/1991 n. 125, 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.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione
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della selezione cui l’aspirante intende partecipare, devono essere
inoltrate tramite posta al Direttore Generale dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - Piacenza.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ovvero potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza
contatinfo@pec.ausl.pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file
formato PDF (la dimensione massima consentita del file è di 5
Mb). Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
L’oggetto della Pec dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende
partecipare. L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via
Pec una sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del primo. L’eventuale invio successivo di integrazione
della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere
effettuato solo tramite Raccomandata A/R. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo dal 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 concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e
inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata b) identificazione dell’autore tramite carta
d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le
relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Azienda Unità Sanitaria Locale, nel caso di recapito a mezzo del servizio postale, declina ogni
responsabilità per eventuali ritardi o smarrimenti delle domande
e dei documenti spediti.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso 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).
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 DPR 10/12/1997
n. 483, e del colloquio ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico concorso ai posti della
posizione funzionale di cui sopra.

Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Radiodiagnostica” o
equipollente;
d) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici.
Sono altresì ammessi al presente procedimento aspiranti
esperti di provata competenza, di cui all’art. 7 - sesto comma
- del D.L.vo n. 165/2001; detti aspiranti verranno graduati successivamente agli aspiranti in possesso dei requisiti specifici.
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.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it nella sezione
“Selezioni in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del
presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali; soltanto ai candidati esclusi perché non in possesso dei requisiti di
ammissione o per altri vizi della domanda sarà comunicata l’esclusione. La mancata presentazione nella data ed orario indicati
nel predetto avviso 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 Funzioni Radiologiche 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.
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.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso
l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene
i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999

22
30-4-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 127

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 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.
L’Amministrazione provvederà alla pubblicazione della graduatoria di merito nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e sul sito aziendale www.ausl.pc.it ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
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 DPR 10/12/1997 n. 483.

La partecipazione alla presente procedura presuppone la
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.
L’espletamento della procedura e lo stesso conferimento di incarico potrà essere sospeso o comunque ritardato in
relazione alle disposizioni di legge in materia di blocco delle
assunzioni.
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. 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.
Per le informazioni necessarie gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/301111, o
consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di n. 1 incarico a tempo determinato di Dirigente Farmacista Disciplina: Farmacia Ospedaliera presso la SC Farmacia
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, sedi di Bologna e di Bagheria (PA)
1) Premessa
In attuazione della deliberazione n. 162 del 15/4/2014 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
n. 1 incarico a tempo determinato di Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Farmacista - Disciplina: Farmacia
Ospedaliera
presso la Struttura Complessa Farmacia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, sedi di Bologna e di Bagheria (PA).
L’attività relativa al posto messo a bando dovrà essere svolta
presso le due sedi dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e di
Bagheria (PA), con prevalenza della sede di Bologna.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto oggetto
del presente bando è regolato e stabilito dalle norme legislative
contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del DLgs 165/01, è garantita parità e pari opportunità tra donne e uomini per l’accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2) Requisiti generali e specifici di ammissione
Possono partecipare al presente avviso coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
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a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale in argomento.
L’accertamento dell’idoneità fisica all'impiego verrà effettuato a cura dell'Istituzione Scientifica, prima dell'immissione in
servizio; il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui
agli artt 25 e 26 comma 1, del DPR 20/12/1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica;
c) laurea in Farmacia o equipollenti;
d) specializzazione in Farmacia Ospedaliera ovvero in disciplina equipollente o affine, secondo le tabelle dei Decreti
Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e successive modifiche ed integrazioni.
E’ esentato dal possesso di tale requisito il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 presso le Aziende del
S.S.N. nella medesima disciplina del concorso.
e) iscrizione all'Albo dell'Ordine Professionale dei Farmacisti. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al bando,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del bando.
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 di età.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
3) Domanda di ammissione
La domanda, datata e firmata, con la precisa indicazione
dell’Avviso Pubblico al quale l'aspirante intende partecipare, redatta secondo l'allegato schema (allegato 1), deve essere rivolta
al Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli ed essere
presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5).
Nella domanda, redatta secondo l’allegato schema, gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio (ed eventuale recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione,

se diverso da quello di residenza;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza
in caso di parità di punteggio;
I beneficiari della Legge 104/92 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 la necessità dei
tempi aggiuntivi. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata dal medico curante che attesti, a
fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi
aggiuntivi, al fine di permettere all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare
partecipazione.
Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445 del 28/12/2000 (Testo Unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta
l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l'ammissione, determina l'esclusione dalla selezione.
Qualora la domanda di partecipazione non venga presentata personalmente dal candidato, ma venga consegnata per mezzo
di altra persona o inviata tramite il Servizio postale, il candidato
deve allegare, pena esclusione, la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR 445/00.
Tutti i dati personali di cui l’Istituto sia venuto in possesso
in occasione dell'espletamento della selezione, verranno trattati
nel rispetto del DLgs 196/03 e s.m.i. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento
dei propri dati personali, compresi quelli sensibili, a cura del
personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle
domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di selezione.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso i candidati devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare ai fini della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
sottoscritto sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del
DPR 445/00 e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità.
In considerazione della connotazione dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli come Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, saranno oggetto di specifica valutazione nell’ambito del
curriculum le eventuali esperienze maturate nella gestione dei
dispositivi medici.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
445/00, così come integrato dall’art. 15 della Legge 183/11, non
possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Conseguentemente i titoli possono essere prodotti in copia
legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero possono essere autocertificati in applicazione della normativa vigente.
Ai sensi della Legge 183/11, il candidato, al fine di comunicare informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di
cui agli artt. 46 e 47 del DPR 445/00, deve presentare le seguenti
dichiarazioni sostitutive in carta semplice:

24
30-4-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 127

a) dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 DPR
445/00) in luogo di tutte quelle certificazioni rilasciate dall’Autorità competente, ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’Albo
professionale, titoli di studio, specializzazione, abilitazione, ecc.;
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 DPR
445/00) per tutti gli stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato e non espressamente indicati nel
succitato elenco dell’art. 46, ad esempio: attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze, conformità
agli originali delle fotocopie, partecipazione a corsi di aggiornamento, ecc.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dall’interessato in
presenza di un funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità del sottoscrittore.
Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni sostitutive non formalmente regolari.
In ogni caso la dichiarazione -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 presso
strutture pubbliche, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere, pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio
è stato prestato,
- la qualifica,
- la disciplina,
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente a tempo determinato / indeterminato - contratto libero professionale
- collaborazione coordinata continuativa - consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - contratto/assegno di
ricerca, ecc.),
- il regime orario (tempo pieno/tempo definito/part time e relativa percentuale),
- le date (giorno-mese-anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.),
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Inoltre in casi di autocertificazione di periodi di attività svolta
in qualità di borsista, contrattista/assegnista di ricerca, 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, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Il servizio prestato presso farmacie private aperte al pubblico verrà valutato se risultante da atti formali con iscrizione
previdenziale.
Per la frequenza di corsi di aggiornamento: denominazione
dell’Ente che ha organizzato il corso, oggetto del corso, data di
svolgimento e se come uditore/docente/relatore.
Per gli incarichi di docenza: denominazione dell’Ente che
ha conferito l’incarico, oggetto della docenza e ore effettive di
lezione svolte.
Le pubblicazioni, riepilogate in un apposito elenco dettagliato, devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate;

possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato, purchè il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra riportate,
che le copie dei lavori specificatamente richiamate nell’autocertificazione sono conformi agli originali. In alternativa, potrà
dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale.
E’ altresì possibile per il candidato dichiarare la conformità
delle copie di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della
valutazione di merito. A tal fine, ove il candidato non utilizzasse
il fac simile di domanda allegato, nella eventuale dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà elencare specificatamente
ciascun documento presentato in fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all’originale; in alternativa potrà dichiarare
in calce alla fotocopia semplice di ciascun documento la conformità al relativo originale.
Si rammenta inoltre che l’Istituto 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 di dichiarazione non
veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda dovrà essere allegato un elenco in triplice copia, in carta semplice, datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d'identità valido, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere presentate con le seguenti modalità:
- inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Istituto Ortopedico Rizzoli - Settore Concorsi Dirigenti AP
Dirigente Farmacista Via di Barbiano n. 1/10 – 40136 Bologna
Per le domande spedite tramite il servizio postale fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante. Non potranno comunque essere accettate le domande che, pur spedite entro il
termine di scadenza del bando, pervengano a questo Istituto oltre il 5° giorno dopo la scadenza stessa.
oppure
- presentate direttamente al Settore Concorsi Dirigenti - Centro di Ricerca - Via di Barbiano n. 1/10, Bologna
-

dal lunedì al venerdì: dalle ore 10 alle 13

-

dal lunedì al giovedì: dalle ore 14 alle 15 previo appuntamento

-

il giorno di scadenza: dalle ore 9 alle 12
oppure
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- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.ior.it
tassativamente entro la data di scadenza del bando. La domanda
con i relativi allegati deve essere inviata in formato PDF, unitamente a fotocopia del documento di identità del candidato.
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.
E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata
via PEC con documenti inviati via posta ordinaria o consegnati a mano.
L’Istituto non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Istituto, se l’istanza di partecipazione al concorso sia
pervenuta tramite PEC, è autorizzato ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia degli atti trasmessi da parte del
candidato.
La validità della trasmissione e ricezione è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di
avvenuta consegna.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Istituto non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per disguidi nella trasmissione
informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica.
6) Colloquio
Il colloquio selettivo è volto a verificare e approfondire nei
candidati, oltre alle competenze specifiche del profilo professionale messo a bando, anche l’esperienza maturata e le competenze
acquisite nella gestione dei dispositivi medici.
Il previsto colloquio selettivo si svolgerà il giorno martedì
24 giugno 2014. Nel caso il numero dei partecipanti lo consenta,
i colloqui si concluderanno in giornata. In caso contrario continueranno il giorno successivo 25 giugno 2014 e di tale eventualità
verrà data informativa nel sito internet dell’Istituto: www.ior.it
nella sezione “Lavora con noi – Bandi di concorso”.
I candidati ammessi devono presentarsi, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, alle ore 8,00 presso
l’Aula Anfiteatro dell’Istituto Ortopedico Rizzoli - Centro di Ricerca - Via di Barbiano n. 1/10 - 40136 Bologna.
Nel sito internet dell’Istituto www.ior.it nella sezione “Lavora
con noi - Bandi di concorso” verrà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi alla presente procedura.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
La mancata partecipazione al colloquio comporta l’esclusione dalla procedura selettiva.
Il mancato superamento del colloquio comporta l’esclusione
dalla graduatoria.

7) Graduatoria
La graduatoria, entro il periodo di validità stabilito dalle norme vigenti, sarà utilizzata per il conferimento, secondo l'ordine
della stessa, anche di eventuali incarichi o ulteriori supplenze
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina.
8) Adempimenti del candidato al quale è conferito
l’incarico
L'aspirante, cui verrà conferito l'incarico in oggetto, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
del vigente C.C.N.L. per l’area della dirigenza sanitaria del S.S.N.,
subordinatamente alla presentazione entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta dell’Istituto, a
pena di decadenza, dei documenti elencati nella richiesta stessa.
9) Disposizioni varie
L’Istituto si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando, in relazione all'esistenza di ragioni di pubblico
interesse concreto ed attuale.
L’Istituto si riserva inoltre la facoltà di non procedere all’utilizzo della graduatoria in presenza di contingenti vincoli normativi
od economici.
La partecipazione al presente procedimento presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti le pubbliche selezioni, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Istituzione
Scientifica.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alla vigente normativa regolamentare dell'Ente che ha recepito
con deliberazione n. 580 del 12/6/1998 le disposizioni di cui al
DPR n. 483 del 10/12/1997.
Per informazioni: Istituto Ortopedico Rizzoli Staff di
Direzione Generale e di Direzione Scientifica - Settore Concorsi Dirigenti Via di Barbiano n. 1/10 - 40136 Bologna - tel.
051/6366556 e-mail:concorsi.dirigenti@ior.it http://www.ior.it
L’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ai sensi dell’art. 13
del DLgs 196/03 e s.m.i., attesta che i dati personali raccolti sono trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie
e connesse alla presente procedura di reclutamento.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria; il loro
mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura di
reclutamento.
Il trattamento dei dati, nel rispetto dei principi di pertinenza,
non eccedenza e completezza rispetto alla finalità sopra indicata, avviene in modo lecito e secondo correttezza.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
I dati conferiti non saranno diffusi. Potranno essere comunicati unicamente a soggetti pubblici e privati coinvolti nello
specifico procedimento, nei soli casi e per le sole finalità previste da leggi, regolamenti e/o dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
Scadenza: 15 maggio 2014
Il Direttore Staff
Maria Carla Bologna
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Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)

3. Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

(art. 47 T.U. - DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui fac-simile
è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/
Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
4. Documento 4: copia di documento di identità valido.
5. Documento 5: copia codice fiscale.
La documentazione di cui sopra (in formato file pdf) dovrà
essere inviata entro i termini di seguito previsti, solo attraverso
l’utilizzo di posta elettronica certificata (pec) personale o non,
all’indirizzo: personale@irst.legalmail.it indicando nell’oggetto
la seguente dicitura: Selezione Medico Cardiologo Dipendente
Verrà predisposta una graduatoria che sarà pubblicata sul sito
aziendale. Ulteriori eventuali informazioni saranno poi comunicate esclusivamente via posta elettronica certificata all’indirizzo
pec utilizzato per la spedizione della domanda.
La documentazione atta alla partecipazione del presente bando, dovrà essere inviata entro i seguenti termini: dal 30/4/2014
al 16/5/2014.
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
L’Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi
di revocare od annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio
Gestione Risorse Umane I.R.S.T. (tel. 0543/739720) disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 - Sito Internet:
www.irst.emr.it
Scadenza: 16 maggio 2014
Il Direttore generale
Mario Tubertini

ARPA Emilia-Romagna

oggetto della prestazione;

INCARICO

4. Buona conoscenza dell’ambiente Windows e dei principali applicativi di Office: Excel, Word;

INCARICO
Avviso pubblico per assunzione/i a tempo indeterminato
e/o determinato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) per:
Medico Specialista in Cardiologia
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione):
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Cardiologia
- Abilitazione ed Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici
Chirurghi.
I candidati verranno selezionati mediante la valutazione del
curriculum vitae e successivamente attraverso apposita prova
scritta, il cui superamento darà accesso ad una prova orale.
La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando i seguenti documenti:
1. Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile
è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/
Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
2. Documento 2: curriculum professionale sintetico, dal quale
si evincano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini
della propria valutazione curriculare.

Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico
di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
nell’ambito dei Progetti “Gioconda”, “Campi elettromagnetici” e “Supersito” - Prot. n. PGDG/2014/2436 del 18/4/2014
Art. 1: Indizione dell’avviso
L’ARPA Direzione Tecnica indice un avviso pubblico per il
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale finalizzato allo svolgimento di attività
connesse ai progetti di cui al successivo art. 3, in applicazione
di quanto previsto nella “Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti
di lavoro autonomo presso ARPA E.R.”, approvata con deliberazione del Direttore generale 71/12, e visibile sul sito web
istituzionale di ARPA E.R.
Art. 2: Requisiti d’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente
procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
1. Laurea in Scienze Biologiche (Vecchio Ordinamento o lauree specialistiche magistrali equiparate del nuovo ordinamento);
2. Dottorato di Ricerca in materia di Sanità Pubblica;
3. Esperienza lavorativa almeno triennale nel campo del
monitoraggio ambientale e della caratterizzazione dell’esposizione nonché competenze per la gestione e la realizzazione di
uno studio epidemiologico maturata nel campo della materia

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3: Obiettivo/programma/progetto oggetto dell’incarico
L’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale viene conferito nell’ambito dei seguenti progetti:
“Gioconda: i giovani contano nelle decisioni su ambiente e salute
- Young counts in decisions on environment and health”, “Campi
elettromagnetici - Progetto di caratterizzazione dell’esposizione ambientale ai campi elettromagnetici in termini qualitativi e
quantitativi funzionale a creare la necessaria base di conoscenza
per l’individuazione e la conduzione di future attività di ricerca
e sperimentazione tecnico-scientifica in campo epidemiologico
e di cancerogenesi per l’approfondimento dei rischi connessi con
tali esposizioni- e “Supersito - Progetto Supersito: realizzazione
di uno studio integrato dell’inquinamento dell’atmosfera nella regione Emilia-Romagna attraverso misure di parametri chimici,
fisici, tossicologici e di valutazioni sanitarie, epidemiologiche e
ambientali mediante modelli interpretativi”;
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle seguenti attività:
1. Supporto tecnico-scientifico nell’impostazione di un protocollo per la campagna di monitoraggio sulla qualità dell’aria
in diverse aree;
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2. Collaborazione alla raccolta di dati locali;
3. Valutazione costante dello stato dell’arte relativo alle indagini epidemiologiche sugli effetti a breve e lungo termine
del particolato atmosferico e delle sue componenti, con particolare attenzione alle polveri, le sue componenti e frazioni
granulometriche, e a quali inquinanti (e quali composti) siano associati alla mortalità causa-specifica o all’insorgenza di
malattie e quali gruppi di popolazione siano più suscettibili;
4. Valutazione costante dello stato dell’arte relativo alle indagini epidemiologiche sugli effetti a breve e lungo termine del
particolato atmosferico e delle sue componenti, con particolare attenzione agli aspetti di valutazione dell’esposizione e
dei modelli statistici utilizzati;
1. indicatori ambiente-salute utili alla stima di impatto sanitario nelle aree circostanti un impianto di trattamento rifiuti;
2. valutazione delle modalità di esposizione della popolazione
residente intorno agli inceneritori;
1. Supporto tecnico-scientifico alla redazione di relazioni ed
elaborati;
2. Supporto nella definizione di una metodologia validata per la
caratterizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici;
3. Collaborazione nella valutazione epidemiologica della
esposizione ai CEM per meglio descrivere l’esposizione individuale e per valutare i contributi relativi a diverse fonti di
esposizione rispetto all’esposizione complessiva.
10. supporto alla gestione operativa - organizzativa dei progetti.
Art. 4: Durata e compenso dell’incarico
L’incarico ha una durata prevista di n. 31 mesi.
Il compenso da corrispondersi all’incaricato è pari ad €
68.852,00, IVA e contributi previdenziali esclusi.
Il compenso sarà fatturato dal professionista con cadenza
trimestrale.
ARPA provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal termine
per l’accertamento della conformità delle prestazioni, o se successiva, dalla data di ricevimento della fattura.
Art. 5: Modalità di presentazione delle domande e dei
curricula
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, corredata con il relativo
curriculum, tramite le seguenti modalità:
- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: ARPA Direzione Tecnica - Largo Caduti del
Lavoro n. 6 - 40122 Bologna;
- consegna a mano presso ARPA Direzione Tecnica - Largo
Caduti del Lavoro n.6 - Bologna - 6° piano - URP, durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
- invio tramite la propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail dirgen@cert.arpa.emr.it.
Non sarà ritenuto valido - con conseguente esclusione
del candidato dalla procedura comparativa in oggetto - l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche
se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra
indicato.
In tutti i casi suddetti fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della domanda da parte di ARPA.
La domanda, da redigersi sulla base dell’apposito modello,

allegato A, reperibile sul sito web di ARPA, deve contenere
specifico riferimento al presente avviso pubblico
(PGDG/2014/2436 del 18/4/2014).
Unitamente alla domanda deve essere presentata la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto
di interesse redatta mediante l’apposito modello, allegato B, reperibile sul sito web di ARPA.
Per essere ammesso alla valutazione comparativa il candidato deve, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche
penale, di:
a) essere in possesso del titolo di studio indicato all’art. 2 del
presente avviso (i titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato/aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) di non essere/essere sottoposto a procedimenti penali, per
quanto a sua conoscenza;
e) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea,
di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano.
Le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre
il giorno 14/05/2014, quale data di scadenza del presente avviso.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili.
Art. 6: Valutazione comparativa delle candidature e dei
curricula, espletamento colloquio, predisposizione dell’elenco
di esperti ed individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di collaborazione
Successivamente alla scadenza del presente avviso, al fine
di individuare il soggetto da incaricare, il Dirigente competente
procederà in via preventiva alla valutazione delle candidature e
dei curricula pervenuti e successivamente all’espletamento di un
colloquio con coloro che si siano collocati, al termine della comparazione delle candidature e dei curricula medesimi, nei primi
dieci posti utili, compresi gli ex aequo.
I curricula ricevuti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
- qualificazione culturale e professionale,
- Esperienze maturate e grado di conoscenza nel settore delle
attività di riferimento;
- Pubblicazioni e articoli in materie attinenti l’incarico.
Il punteggio sarà attribuito con le modalità indicate nella seguente tabella:
Criteri per valutazione delle candidature
e dei curricula
Qualificazione culturale e professionale
Esperienze maturate e grado di conoscenza
relativi alla valutazione della esposizione
ad inquinanti ambientali; Competenze per
la gestione e la realizzazione di uno studio
epidemiologico;
Pubblicazioni e articoli in materie attinenti
l’incarico
Totale punti

Punteggio
max punti 30
max punti 35

max punti 5
max 70 punti
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I candidati che otterranno un punteggio totale pari o superiore a 60/70 saranno dichiarati “idonei”.
I soli candidati che, al termine della comparazione delle candidature e dei curricula, si siano collocati nei primi dieci posti
utili, compresi gli ex aequo, saranno convocati, mediante lettera
raccomandata a.r. o indirizzo di PEC se indicato dal candidato,
a sostenere un colloquio con il Dirigente competente, al fine di
completare la procedura comparativa per l’individuazione del
soggetto da incaricare.
Il colloquio sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:
capacità di comunicazione, chiarezza espositiva, capacità di organizzazione logistica delle attività, conoscenza tecnica specifica
del settore oggetto dell’incarico.
Il punteggio per la valutazione del colloquio orale sarà attribuito con le modalità indicate di seguito:
Criteri per valutazione colloquio
Punteggio
Conoscenza tecnica specifica del settore
max punti 15
oggetto dell’incarico
Capacità organizzativa e modalità di orgamax punti 10
nizzazione del lavoro
Capacità di comunicazione e chiarezza
max punti 5
espositiva
Totale punti
max punti 30
Il punteggio conseguito in sede di colloquio verrà sommato
a quello riportato in sede di valutazione dei
curricula, e sarà formulata la graduatoria finale dei soggetti risultati “idonei”.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale
dell’Agenzia.
Al candidato che riporterà il punteggio più alto verrà conferito l’incarico in oggetto.
La stipulazione del contratto di prestazione d’opera intellettuale è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti prescritti e all’effettiva possibilità di impiego da parte
dell’Agenzia in riferimento alle disposizioni di legge e alle disponibilità finanziarie.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile
utilizzare la graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico.
La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla data di protocollo del verbale di
formulazione della graduatoria stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità
da parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto nella
Disciplina di cui all’art. 1 del presente avviso.
L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale.
Art. 7: Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della L.R.
n. 32/93, è il dott. Paolo Lauriola.
Art. 8: Termine di conclusione del procedimento
La procedura di conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale in oggetto si concluderà nel termine di tre mesi
decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso nel
BUR.
Art. 9: Tutela della privacy
I dati personali di cui ARPA E.R. verrà a conoscenza in
applicazione delle procedure oggetto della

“Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo
presso ARPA E.R. approvata con deliberazione del Direttore generale 71/12, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui
al DLgs 196/03.
L’ Informativa per il trattamento dei dati personali costituisce Allegato C, reperibile sul sito web di Arpa.
Il Direttore Tecnico
Franco Zinoni
ARPA Emilia-Romagna
INCARICO
Avviso per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale nell’ambito del
Progetto “Supporto alla Regione Emilia-Romagna per la valutazione e comparazione, mediante analisi del ciclo di vita,
di scenari per la gestione integrata di rifiuti urbani” - Prot.
n. PGDG/2014/2445 del 18/4/2014
Art. 1: Indizione dell’avviso
ARPA - Direzione Tecnica indice un avviso pubblico per il
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale
di natura professionale finalizzato allo svolgimento delle attività
connesse al progetto di cui all’art. 3, in applicazione di quanto previsto nella “Disciplina in materia di conferimento di incarichi di
prestazione d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo
presso ARPA-ER”, approvata con Deliberazione del Direttore generale 71/12, e visibile sul sito WEB istituzionale di ARPA-ER.
Art. 2: Requisiti d’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente
procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- laurea specialistica (magistrale o vecchio ordinamento) in fisica o scienze agrarie o matematiche o equipollenti;
- esperienza lavorativa pluriennale nell’ambito dell’applicazione della metodologia di Analisi del Ciclo di Vita (Life
Cycle Assessment - LCA) per valutare e comparare gli impatti ambientali connessi a diversi scenari di gestione integrata
di rifiuti urbani;
- essere in possesso di un software dedicato all’applicazione
della metodologia LCA in grado di effettuare la ricostruzione
di un sistema integrato di gestione di rifiuti urbani e la descrizione completa dei flussi di rifiuti. Il software deve inoltre
essere dotato di un’ampia base impiantistica specificamente
sviluppata che estenda, in riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, la base dati messa a disposizione dalle banche dati
internazionali maggiormente utilizzate per l’LCA.
Art. 3: Progetti e attività oggetto dell’incarico
L’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale viene conferito nell’ambito del progetto “Supporto alla
Regione Emilia-Romagna per la valutazione e comparazione,
mediante analisi del ciclo di vita, di scenari di gestione integrata di rifiuti urbani”.
Nell’ambito del sopra citato progetto le attività da produrre riguardano:
1) acquisizione dei dati relativi a: quantità, tipologia, composizione dei rifiuti, modalità di raccolta, percorsi e modalità
di trasporto di rifiuti e scarti, modalità di gestione ed avvio
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ai diversi impianti intermedi e finali sia delle frazioni da RD, sia
dei rifiuti indifferenziati residui;
2) individuazione degli impianti operanti nelle diverse fasi
di gestione/trattamento e principali caratteristiche tecniche di tali
impianti e/o di impianti analoghi operanti fuori regione;
3) comparazione degli impatti ambientali connessi sia agli
scenari di gestione rifiuti previsti dal Piano Regionale, sia a scenari e sotto scenari alternativi.
Art. 4: Durata e compenso dell’incarico
L’incarico ha una durata prevista di n. 7 mesi.
Il compenso da corrispondersi all’incaricato è pari ad Euro
28.370,00, IVA e contributi previdenziali esclusi.
Il compenso sarà fatturato dal professionista in due tranches
al 31/8/2014 e al 31/12/2014.
ARPA provvederà al pagamento entro 30 giorni dal termine
per l’accertamento della conformità delle prestazioni, o se successiva, dalla data di ricevimento delle fatture.
Art. 5: Modalità di presentazione delle domande e dei
curricula
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura corredata con il relativo
curriculum tramite le seguenti modalità:
- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: ARPA Direzione Tecnica - Largo Caduti del
Lavoron. 6 - 40122 Bologna - consegna a mano presso ARPA Direzione Tecnica - Largo Caduti del Lavoro n. 6 - 6° piano ufficio
protocollo-URP - Bologna durante i seguenti orari dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30
- invio tramite la propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail dirgen@cert.arpa.emr.it
Non sarà ritenuto valido - con conseguente esclusione del
candidato dalla procedura comparativa in oggetto - l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
In tutti i casi suddetti, fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della domanda da parte di ARPA.
La domanda, da redigersi sulla base dell’apposito Modello A, reperibile sul sito www.arpa.emr.it di ARPA, deve
contenere specifico riferimento al presente avviso pubblico (Prot.
n. PGDG/2014/2445 del 18/4/2014).
Unitamente alla domanda deve essere presentata la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto
di interesse redatta mediante l’apposito modello, Allegato B, reperibile sul sito web di ARPA.
Per essere ammesso alla valutazione comparativa il candidato deve, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche
penale, di:
a) essere in possesso del titolo di studio e dei requisiti indicati all’art. 2 del presente avviso (i titoli di studio conseguiti presso
Istituti esteri devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro ordinamento);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto
a sua conoscenza;

e) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea,
di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano.
Le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre
il giorno 14/05/2014, quale data di scadenza del presente avviso.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili.
Art. 6: Valutazione comparativa delle candidature
e dei curricula, predisposizione dell’elenco di esperti
ed individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di
collaborazione
Successivamente alla scadenza del presente avviso, al fine
di individuare il soggetto da incaricare, il Dirigente competente
procederà in via preventiva alla valutazione delle candidature e
dei curricula pervenuti e successivamente all’espletamento di un
colloquio con coloro che si siano collocati, al termine della comparazione delle candidature e dei curricula medesimi, nei primi
dieci posti utili, compresi gli ex aequo.
I curricula ricevuti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
-

qualificazione culturale e professionale,

-

esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento,

-

grado di conoscenza del settore, pubblicazioni e articoli in
materie attinenti l’incarico.

Il punteggio sarà attribuito con le modalità indicate nella
seguente tabella:
Criteri per valutazione delle candidature
e dei curricula
- esperienze maturate nel settore relativo
all’applicazione della metodologia LCA per
la valutazione degli impatti e la comparazione
di scenari di gestione integrata di rifiuti urbani
- titoli culturali e vari; ulteriori elementi legati
alla specificità dell’incarico
- pubblicazioni e articoli in materie attinenti
l’incarico
Totale

Punteggio
max punti 55
max punti 15
max punti 10
max punti 80

I candidati che otterranno un punteggio totale pari o superiore a 50/80, saranno dichiarati “idonei”.
I soli candidati che, al termine della comparazione delle candidature e dei curricula, si siano collocati nei primi dieci posti
utili, compresi gli ex aequo, saranno convocati, mediante lettera
raccomandata a.r. o indirizzo di PEC se indicato dal candidato,
a sostenere un colloquio con il Dirigente competente, al fine di
completare la procedura comparativa per l’individuazione del
soggetto da incaricare.
Il colloquio sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:
capacità di comunicazione, chiarezza espositiva, qualità della
metodologia di lavoro/modalità di organizzazione del lavoro e
conoscenza tecnica specifica del settore oggetto dell’incarico
Il punteggio sarà attribuito con le modalità indicate nella
seguente tabella:
Criteri per valutazione colloquio
Capacità di comunicazione e chiarezza
espositiva

Punteggio
max punti 5
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Criteri per valutazione colloquio
Punteggio
Qualità della metodologia di lavoro che si
intende adottare e modalità di organizzazione max punti 5
del lavoro
Conoscenza tecnica specifica del settore
max punti 10
oggetto dell’incarico
Totale punti
max punti 20
Il punteggio conseguito in sede di colloquio verrà sommato
a quello riportato in sede di valutazione dei curricula, e sarà formulata la graduatoria finale dei soggetti risultati “idonei”.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale
dell’Agenzia.
Al candidato che riporterà il punteggio più alto verrà conferito l’incarico in oggetto.
La stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti prescritti e all’effettiva possibilità di impiego da parte
dell’Agenzia in riferimento alle disposizioni di legge e alle disponibilità finanziarie.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile
utilizzare la graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico.
La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla data di protocollo del verbale di
formulazione della graduatoria stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità
da parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto nella
Disciplina di cui all’art. 1 del presente avviso.
L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale.
Art. 7: Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90 e della L.R.
32/93, è la Dr.ssa Barbara Villani.
Art. 8: Termine di conclusione del procedimento
La procedura di conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale in oggetto si concluderà nel termine di 3 mesi
decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente Avviso sul
BUR.
Art. 9: Tutela della privacy
I dati personali di cui ARPA-ER verrà a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della “Disciplina in materia di
conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con
contratti di lavoro autonomo presso ARPA E.R.” approvata con
deliberazione del Direttore Generale n. 71/2012, saranno trattati
nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs 196/03.
L’ Informativa per il trattamento dei dati personali, costituisce Allegato C, reperibile sul sito web di ARPA.
Il Direttore Tecnico
Franco Zinoni
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di un incarico libero-professionale ad un medico specialista in Chirurgia generale - da svolgersi presso la
U.O. Chirurgia d'Urgenza

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 268 del 08/04/2014, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Sviluppo di un percorso DT per il politrauma instabile” da svolgersi
a presso l’Unità Operativa Chirurgia d’Urgenza. Il compenso è
stato stabilito in € 2.500,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione e iscrizione all’ordine
- Specializzazione in Chirurgia Generale.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o
presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12
del quindicesimo 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 mercoledì 21 maggio 2014 alle ore 13.00 presso l’Ufficio Contratti Libero Professionali - Servizio Gestione e
Sviluppo del personale 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 al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Conferimento incarico libero professionale a personale
laureato per lo svolgimento di progetti, attività di studio e ricerca presso la S.C. UDGEE e presso il Servizio Controllo di
Gestione dell'ASMN
L’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Istituto in tecnologie
avanzate e modelli assistenziali in Oncologia Istituto di Ricovero
e Cura a carattere scientifico, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 165/01
e dell’art. 32 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con Legge
4 agosto 2006 n. 248 intende procedere al conferimento di incarichi di collaborazione a personale laureato per lo svolgimento di
progetti, attività di studio e ricerca presso Strutture ospedaliere.
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1) S.C di Riabilitazione delle Disabilità Gravi dell’ Età
Evolutiva (UDGEE)
Sviluppo del progetto “ Valutazione delle funzioni corticali superiori nei bambini affetti da paralisi cerebrale infantile, con
riferimento alle ricadute sul piano comportamentale dei disordini percettivi ( senso del movimento)”.
Requisiti richiesti:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia 2. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine Professionale 3. Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile oppure in Psicologia ad indirizzo medico.
Durata annuale.
Compenso lordo onnicomprensivo Euro 15.000,00 su
base annua.
2) Servizio Controllo di Gestione e Marketing
Supporto tecnico e metodologico allo sviluppo del progetto:
”Misurare il cambiamento: metodi e strumenti per la valutazione
dell’impatto clinico, organizzativo e gestionale dell’ Ospedale organizzato per intensità di cura e complessità assistenziale”.
Requisiti richiesti:
Laurea magistrale/specialistica in Scienze Statistiche ad indirizzo aziendale o ad indirizzo economia e impresa.
Il candidato deve possedere competenze nello sviluppo di
analisi di natura economica, analisi gestionali e organizzative di
strutture sanitarie.
Durata biennale – Compenso lordo onnicomprensivo Euro
25.000,00/anno.
Dovrà essere inviata apposita domanda, con indicazione della
specifica selezione a cui si intende partecipare, alla quale dovranno essere allegati esclusivamente un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, con autocertificazione, ai sensi del DPR 445/00, dei titoli posseduti e di
ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando e
fotocopia del documento di identità.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione e
specificatamente la convocazione al colloquio.
L’ incarico libero-professionale verrà assegnato previa valutazione del curriculum e previa effettuazione di un colloquio da
parte di Commissione esaminatrice composta dal Direttore della
Struttura di riferimento o suo delegato, da un Dirigente della stessa
Struttura o dal Referente dello specifico settore e da un Segretario.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per l’incarico libero-professionale presso il Servizio Controllo
di Gestione e Marketing e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso dovranno presentarsi venerdì 23
maggio 2014 - alle ore 9.30 - presso l’ Azienda Ospedaliera di
R.E.- Arcispedale S.Maria Nuova - sala riunioni n. 0.17- piano
zero - Padiglione Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - R.E. per
sostenere la prova.
Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame e non seguirà altra comunicazione in merito.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile per
l’ incarico presso la S.C. di UDGEE riceveranno comunicazione
almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova.

Le Commissioni Esaminatrici formuleranno graduatoria di
merito che potrà essere utilizzata, entro il termine massimo di
sei mesi dalla data di approvazione, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con
diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente
variato, che si rendessero eventualmente necessari negli ambiti
suddetti.
La domanda deve essere recapitata a mano oppure a mezzo
servizio postale, corriere, telefax (unicamente al n. 0522/296309)
all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale S. Maria Nuova, Viale Umberto I n. 50 - 42123 Reggio
Emilia, e dovrà pervenire tassativamente entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
bando nel BUR Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata
(PEC) – esclusivamente in un unico file formato PDF - al seguente indirizzo di PEC dell’ Azienda Ospedaliera S.Maria Nuova di
Reggio Emilia: dirmed@pec.asmn.re.it in applicazione del Nuovo Codice dell’ Amministrazione Digitale (CAD) - DLgs 82/05
e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica sopra indicato.
Il bando, il fac-simile di domanda e le precise modalità di trasmissione tramite telefax sono disponibili sul sito “www.asmn.
re.it - sezione bandi e concorsi”.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/2003; la presentazione della domanda implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
del personale assegnato all’ ufficio preposto allo svolgimento della procedura di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico
0522/296262.
Scadenza: 15 maggio 2014
Il Direttore di Direzione Medica
Luigi Rizzo
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per l'instaurazione di un rapporto di lavoro
autonomo in qualità di Tecnico di Sala Settoria per le esigenze dei presidi ospedalieri di Cesena e di Ravenna
L’Azienda USL della Romagna, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del DLgs 165/01 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti del Codice
Civile, in attuazione di specifica deliberazione del Direttore generale, intende procedere all’eventuale instaurazione di un rapporto
di lavoro autonomo con Tecnico di Sala Settoria per le esigenze
dei presidi ospedalieri di Cesena e di Ravenna.
Oggetto, ambito di utilizzo, durata e corrispettivo
Il predetto rapporto di lavoro autonomo avrà le seguenti
caratteristiche:
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- oggetto: supporto tecnico nell’effettuazione di autopsie
- decorrenza: dalla data che sarà indicata nel relativo contratto individuale
- durata: 24 mesi
- quantità/impegno professionale: circa 25 autopsie annue
presso l’Ospedale Bufalini di Cesena e 35 autopsie annue presso
l’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna
- compenso: 185,00 euro a prestazione, comprensivi di tutti
gli oneri, imposte, contributi previdenziali, se ed in quanto dovuti, pagabili dall’Azienda dietro presentazione di apposita fattura
emessa dal professionista che deve essere titolare di partita IVA.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico (classe
L/SNT/3 Decreto interministeriale 19/2/2009 - Classe 3 Decreto
Interministeriale 2/4/2001),
ovvero
diploma universitario di Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del DLgs
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);
b) master in tecnica e diagnostica delle autopsie e procedure istopatologiche – assistente patologo;
c) esperienza professionale specifica nelle attività oggetto
del contratto, acquisita per almeno 6 mesi presso strutture sanitarie pubbliche;
d) non essere nella condizione di cui all’art. 5, comma 9,
del D.L. 95 del 6/7/2012 convertito in legge 7/8/2012, n. 135 e
precisamente di non essere soggetti collocati in quiescenza, che
abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni
e attività corrispondenti a quelle oggetto del presente incarico.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione, i competenti uffici dell’U.O. Gestione Risorse Umane
– Cesena si avvarranno dei competenti Direttori/Responsabili.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giovedì 15 maggio 2014 (quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le
modalità di seguito riportate: ·
- consegna a mano all’ Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Risorse Umane Cesena - Attività Giuridica del Personale Concorsi -– entro il termine di scadenza del bando,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e il martedì e il
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
All’atto della presentazione della domanda si richiede la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato
in corso di validità; ·
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della
Romagna - U.O. Gestione Risorse Umane Cesena - Attività

Giuridica del Personale Concorsi, Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 - 47522 Cesena.
La busta dovrà recare la dicitura “Domanda avviso incarico autonomo Tecnico Sala Settoria”. Alla domanda deve essere
allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale. La domanda deve pervenire entro il termine di
scadenza del bando. Non saranno accolte le domande pervenute
oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione
antecedente.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. ·
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza del bando,
di 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, all’indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@
pec.ausl-cesena.emr.it.
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “Domanda avviso incarico autonomo Tecnico Sala Settoria di... (indicare
cognome e nome)”.
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 indicata.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima. Il
mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso. Il termine
fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Nella domanda gli aspiranti, oltre l’indicazione delle proprie
generalità (nome e cognome, data ed il luogo di nascita, residenza), dovranno dichiarare di:
- di godere dei diritti civili e politici;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto
a sua conoscenza;
- la cittadinanza posseduta. Se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea deve essere in regola con le vigenti
norme in materia di soggiorno nel territorio italiano;
- di essere in possesso dei requisiti specifici di ammissione
sopra indicati, per i quali si richiede una specifica ed analitica descrizione;
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
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ogni necessaria comunicazione, ed eventuale recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa indicazione anche di una sola delle suddette dichiarazioni comporterà
l'esclusione dal presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
A decorrere dall' 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1,
della Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR 445/00 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/00).
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 DPR 445/00 (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 DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali,
ecc.).
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 p.e.c. o consegnata da
terzi – unitamente a 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), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta
semplice, i concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al DPR 445/00, 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 in particolare, le esperienze di specifico interesse rispetto
alle attività oggetto dell’incarico.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni dovranno essere esclusivamente edite a
stampa, e dovranno essere comunque presentate; potranno tuttavia essere presentate in fotocopia semplice, accompagnata da
apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesterà che
le stesse sono conformi all’originale.
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.
Valutazione dei curricula ed espletamento colloquio
L’incarico libero professionale verrà conferito sulla base di
una graduatoria predisposta a seguito di colloquio inerente le attività oggetto dell’incarico e valutazione comparata dei curricula,
con riferimento a tutte le attività di studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziare le competenze acquisite nell’attività
oggetto dell’incarico.
Alla valutazione comparata dei curricula e al colloquio, procederanno i competenti Direttori/Responsabili, eventualmente
assistiti da uno o più collaboratori, coadiuvati con funzioni di segretario, da una figura amministrativa.
I candidati che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando, ed in
possesso dei requisiti ivi previsti, sono fin d’ora convocati per l’espletamento del previsto colloquio giovedì 22 maggio, alle ore
9.30 presso sede Ausl di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111
int. 2, Sala Arancione - Cesena (Centro Direzionale Ex Zuccherificio); non seguiranno ulteriori comunicazioni.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non
scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo
ed ora specificati nell’apposito avviso di cui sopra.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs 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 concorsuali.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22
della Legge 241/90.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’ Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione risorse umane Cesena - Attività Giuridica del personale Concorsi - Piazza
Leonardo Sciascia n. 111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/394434 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì
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dalle ore 15 alle ore 16.30).
Il bando e il fac simile di domanda sono pubblicati sul sito
Internet www.ausl-cesena.emr.it - concorsi e procedure selettive - incarichi di lavoro autonomo, nonché sul sito Internet www.
auslromagna.it.
Il Direttore generale
Andrea Des Dorides
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso di selezione riservato a laureati in Medicina e Chirurgia specialisti in Chirurgia Generale, per l’eventuale
conferimento di n. 1 incarico libero professionale per lo svolgimento di attività previste per l’attuazione del progetto
"Chirurgia Oncologica della Mammella presso la Chirurgia
Generale di Lugo"
L’Azienda U.S.L. della Romagna, ai sensi dell’art. 7,
comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in attuazione della deliberazione del
Direttore Generale n. 372 del 17/4/2014, intende procedere all’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero professionale per lo
svolgimento di attività previste per l’attuazione del progetto "Chirurgia Oncologica della Mammella presso la Chirurgia Generale
di Lugo".
1a. Requisiti generali di ammissione
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa
(da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle
candidature),sono i seguenti:
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) specializzazione in Chirurgia Generale o in disciplina equipollente/affine secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale 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’inizio dell’attività;
4) curriculum idoneo a dimostrare esperienza riconosciuta
ed oggettivabile in chirurga generale con particolare riferimento
alla chirurgia senologica oncologica, con applicazione della metodica di ricerca del linfonodo sentinella;
5) curriculum idoneo a dimostrare capacità di integrazione
multidisciplinare e multi professionale e alla gestione in team della patologia chirurgica senologica;
6) curriculum idoneo a dimostrare capacità di formazione e
tutoraggio nell’esecuzione di prestazioni complesse.
Si precisa che, non possono essere ammessi alla selezione:
a. gli ex dipendenti dell’Azienda USL della Romagna (costituita dalle preesistente Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna
e Rimini) cessati volontariamente dal servizio - come disposto
dall’art. 25, L. 724/1994;
b. gli ex dipendenti di pubbliche amministrazioni collocati in quiescenza, che abbiano svolto nel corso dell’ultimo anno
di servizio funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto
del bando - come disposto dall’art. 5, co. 9, del DL 95/2012,
convertito in L. 135/2012.

1b. Titoli Preferenziali
1) esperienza di partecipazione a ricerche scientifiche nazionali e/o internazionali;
2) esperienza di partecipazione alla redazione di linee guida/
protocolli (con particolare riguardo al settore senologico);
3) esperienza di coordinazione gruppi di lavoro multiprofessionali di contenuto specialistico in ambito senologico;
4) produzione scientifica in tema, pubblicazioni su riviste nazionali/internazionali;
5) eventuali esperienze estere sull’ambito terapeutico senologico.
2. Oggetto dell’incarico/Scopo e attività principali
La U.O. Complessa Chirurgia Generale di Lugo è una delle tre strutture complesse che insistono sull'ambito del distretto
della provincia di Ravenna; la U.O. Chirurgia Generale di Lugo
si caratterizza per la vocazione distintiva in Chirurgia Senologica e Endocrina.
Nelle more del riassetto della funzione di chirurgia senologica nell’ambito della neo Azienda USL della Romagna, sussiste la
necessità di individuare un professionista a cui affidare il mandato
del coordinamento dell'attività di chirurgia senologica dell'ambito provinciale di Ravenna e dell'attività multiprofessionale ad
essa correlata, allo scopo di perseguire una migliore appropriatezza organizzativa, mediante la ridotta esternalizzazione delle
prestazioni e contenimento della mobilità passiva.
Le attività da svolgere finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo collegato al progetto di riferimento, sono le seguenti:
- chirurgia senologica;
- assistenza ai degenti;
- attività ambulatoriale.
3. Durata, corrispettivo, ambito di utilizzo/Sede
Il rapporto avrà durata commisurata alla necessità di realizzazione delle attività progettuali, stimata in massimo trentasei
mesi, con possibilità di cessazione anticipata in esito alla procedura di riassetto organizzativo dell’Azienda USL della Romagna.
L’impegno sarà commisurato all’attività richiesta per conseguire gli obiettivi progettuali, da articolarsi secondo modalità da
concordare con il Direttore dell’U.O. di Chirurgia Generale di
Lugo, in coerenza con le necessità di sviluppo del progetto nella
sua dinamica temporale ed evolutiva.
A fronte delle attività professionali rese è previsto un compenso massimo lordo omnicomprensivo di € 85.000,00 su base
annua, comprensivo del costo per l’eventuale utilizzo del proprio automezzo per gli spostamenti che si renderanno necessari
nell’espletamento delle attività, pagabile dall’Azienda USL della
Romagna in rate mensili posticipate dietro attestazione del Responsabile della struttura interessata circa l’assolvimento degli
obblighi prestazionali.
L’attività si svolgerà prevalentemente presso l’U.O. Chirurgia Generale di Lugo.
4. Modalità e termine di presentazione delle domande
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa
allegata, dovrà essere inoltrata secondo uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale (raccomandata con avviso di
ricevimento) al seguente indirizzo: Al Direttore Generale
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Azienda U.S.L. della Romagna - Via De Gasperi n. 8 - 48121
Ravenna (RA);
- consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incaricato, all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Ravenna
al seguente indirizzo: Largo Chartres n. 1 (angolo Via De Gasperi n. 8) - piano rialzato - Ravenna.
Gli orari di apertura sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente
che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e copia
di documento di identità personale del sottoscrittore, all’indirizzo PEC dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane
- Ravenna dell’Azienda USL della Romagna: ausl110ra.concorsi@pec.ausl.ra.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 sopra indicata.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web - www.ausl.ra.it - al menù “Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo
- Borse di studio” - “Bandi e concorsi e avvisi di selezione in
corso”, con riferimento al presente avviso.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000).
Le domande non sottoscritte dai candidati non saranno prese in
considerazione per la formazione della graduatoria.
Nel caso di inoltro tramite PEC 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 DLgs 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).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
La domanda deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante.
Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente.
Il temine per la presentazione della candidatura e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità

per eventuali ritardi, smarrimenti delle domande o per la dispersione di comunicazioni dipendenti 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.
Nella domanda i candidati, sotto la propria personale responsabilità, devono dichiarare, nell’ordine, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
inoltre dichiarare:
1. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
3. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti 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 dall’avviso. Se
il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni, le eventuali 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;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
9) di avere diritto alla precedenza, o preferenza, in caso di
parità di punteggio;
10) di essere disponibile ad operare presso le strutture interessate alla realizzazione progettuale in coerenza con le necessità
di sviluppo del progetto di riferimento;
11) di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l’attività;
12) indirizzo ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando;
13) l’autorizzazione al trattamento dei propri dati personali,
compresi quelli sensibili, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume
responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato; l’eventuale comunicazione di cambio indirizzo
potrà essere effettuata utilizzando il modulo scaricabile dal sito
web: www.ausl.ra.it - al menù “per il cittadino” - link “bandi e
concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio” -
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modulistica e informazioni.
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,
ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti dalla normativa, pena l'esclusione dal relativo beneficio.
5. Documentazione da allegare alla domanda
Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183,
questa Azienda non potrà accettare le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali
e fatti. Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti dovranno allegare un Curriculum Formativo e Professionale,
possibilmente redatto secondo il formato europeo disponibile e
scaricabile anche dal sito web - www.ausl.ra.it - al menù “Per il
cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio” - modulistica e informazioni, redatto
in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000,
datato e firmato e tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 15, co. 1, del D.Lgs. 14/3/2013 n. 33, l’Azienda U.S.L. è tenuta a pubblicare sul sito internet aziendale il
curriculum vitae del professionista affidatario del presente incarico di lavoro autonomo.
il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo seguito può allegare, secondo quanto disposto dal DPR 445/2000,
copie e/o autocertificazioni attestanti i servizi svolti ed ogni altro documento ritenuto idoneo.
Autocertificazione
Il candidato, al fine di comunicare le informazioni e i dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47 del
DPR 445/2000 e s.m.i., può presentare, in carta semplice e senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 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 DPR 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.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/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 inoltrata per posta, con p.e.c. o consegnata da
terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Si invitano i candidati a prendere visione delle indicazioni e
dei consigli per l’utilizzo della modulistica resi disponibili sul sito web - www.ausl.ra.it - menù “Per il cittadino” - al link “bandi
e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio”
- “modulistica e informazioni”, ove sono reperibili e scaricabili
anche i modelli di autocertificazione.
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
datore di lavoro, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/ determinato), la tipologia dell’orario (tempo
pieno/ part-time con indicazione della relativa percentuale rispetto al tempo pieno), le date (giorno/mese/anno) 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, ente promotore/committente,
impegno orario).
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 articoli 43
e 71 del DPR 445/2000.
I candidati che non presentano direttamente la domanda con
i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia
non autenticata di documento valido di identità personale.
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, resa con
le modalità sopra indicate. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Per quanto riguarda l’eventuale casistica chirurgica, la stessa
potrà essere oggetto di valutazione solo se certificata dal Direttore Sanitario Aziendale sulla base della attestazione del Dirigente
Responsabile del competente dipartimento o unità operativa, e
prodotta in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate.
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 indicazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le
relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
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6. Graduatoria
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate e comparate da apposita commissione individuata in relazione
all’incarico da conferire.
Agli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione potrà
essere chiesto di sostenere eventuale prova (colloquio e/o prova
scritta e/o prova pratica) tendente a verificare specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività
oggetto dell’incarico.
Comunicazioni in merito allo svolgimento della procedura selettiva, compresa l’eventuale convocazione a sostenere una
prova, saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione
sul sito internet: www.ausl.ra.it al menù “Per il Cittadino” - link
“bandi e concorsi” – “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di
studio” - Comunicati e notizie su concorsi e avvisi, a decorrere dal 19 maggio 2014.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
La graduatoria,formulata sulla base dei punteggi conseguiti
dai candidati ammessi, scaturiti dalla valutazione dei titoli e della eventuale prova, sarà pubblicata sul sito web: www.ausl.ra.it al
menù “Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi” – “Assunzioni
- Lavoro autonomo - Borse di studio” - Comunicati e notizie su
concorsi e avvisi, rimarrà valida per un periodo di 12 mesi dalla
data di approvazione e nel suddetto arco temporale potrà essere
utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi libero professionali analoghi per contenuti e finalità.
7. Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa
in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/2001 e smi.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/2003 e smi, 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.
8. Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
6, del DLgs n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni
ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Azienda U.S.L. della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta
allorché ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pub-

blico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate
esigenze di carattere organizzativo.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti,
compatibilmente ed in coerenza con le politiche aziendali di acquisizione delle risorse umane, incarichi che avranno natura di
rapporto di lavoro autonomo; in ogni caso verrà tenuta in considerazione anche la soggezione fiscale dell’interessato e le eventuali
incompatibilità, ragioni di opportunità e di pubblico interesse.
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in
rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria sul sito web www.ausl.ra.it al
menù “Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi” – “Assunzioni
- Lavoro autonomo - Borse di studio” - Comunicati e notizie su
concorsi e avvisi. Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione
della graduatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda e della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Ravenna
dell’Azienda U.S.L. della Romagna – Via De Gasperi n. 8 angolo
Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) - 48121 Ravenna – nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12 - telefono 0544/286542
- 287718, oppure collegarsi al sito web: www.ausl.ra.it – menù
“Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio”, ove potranno reperire copia della
candidatura e del modello europeo di curriculum.
Il Direttore generale
Andrea Des Dorides
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale in regime di CoCoCo, presso IRCCS Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna, per lo svolgimento di attività
nell’ambito del progetto “Recognition, diagnosis and therapy
of mitochondrial disorders in neurological services of the Emilia-Romagna Region (ER-MITO)” (C.U.P.E35E09000880002)
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 770 del 15/4/2014, 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,
presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna,
per lo svolgimento di attività di coordinamento del flusso informativo, analisi dei dati e gestione dei rapporti con i Comitati Etici
dei centri coinvolti nello studio, nell’ambito del progetto "Recognition, diagnosis and therapy of mitochondrial disorders in
neurological services of the Emilia-Romagna Region (ER-MITO)" (C.U.P.E35E09000880002).
Requisiti specifici di ammissione:
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 Laurea in Medicina e Chirurgia, ovvero laurea magistrale in
Scienze Biologiche ovvero laurea magistrale in Psicologia;
Master in Biostatistica;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine di competenza.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- comprovata esperienza nella stesura e gestione di protocolli
di ricerca e nel coordinamento di studi clinici.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso
incarico di studio e di consulenza.
L’incarico individuale avrà la durata di due anni dalla data
indicata nel contratto.
Il trattamento economico complessivo previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari a circa € 46.000,00 per l’intero 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: Direzione Scientifica dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.
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:
- AUSL 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 la
residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di valutazioni comparative, effettuate da apposita Commissione all’uopo nominata. La
scelta del candidato cui conferire l’incarico scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali

-

documentate dai candidati, e di un colloquio che si terrà il giorno
martedì 27 maggio 2014 ore 9 - Ospedale Bellaria - Via Altura
n. 1/8, Bologna - Padiglione G - 1 Piano - Biblioteca.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 -– Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 9590 - 9903) 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: 15 maggio 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico libero professionale a favore di medico
specializzato in Otorinolaringoiatria
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. RU/87
adottata in data 2/4/2014 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 28 ore, per
lo svolgimento di attività prevalentemente mirata a
“Diagnostica rinologica e allergologica in Otorinolaringoiatria”.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
2) Diploma di specializzazione in Otorinolaringoiatria
3) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
Ai sensi del DL 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna,
è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai
ruoli delle stesse e collocati in quiescenze, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività
corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio
e consulenza.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del DPR 445/2000) e indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi)
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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 ammissione alla procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero professionale riservato a medico specializzato in Otorinolaringoiatria”. 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 in formato 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 del quindicesimo 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, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17), 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: risorseumane@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 E’ esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e
dal presente avviso.

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 seguenti rischi:
- infortuni solo con polizza personale
- colpa grave con polizza personale o adesione alla polizza aziendale.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato 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.
Per la collaborazione, 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 collaboratore, 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 - 604132. Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica 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: 15 maggio 2014
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini

Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti dovranno sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività
da conferire e che si svolgerà nella giornata di mercoledì 11 giugno 2014 alle ore 9,00 presso l’AUSL di Imola - Ospedale Santa
Maria della Scaletta - Sala riunioni adiacente la biblioteca – Via
Montericco n. 4 - Imola. Tale comunicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti e non saranno effettuate convocazioni individuali.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:

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. RU/99
adottata in data 28/3/2014 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, per lo svolgimento dell’attività di
“Prevenzione delle complicanze del diabete mellito a carico del piede”.
Il requisito di ammissione alla procedura comparata, che deve
essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande, è il diploma di laurea in Podologia.
Ai sensi del DL 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato

-

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 “euopea”,
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,

INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico libero professionale a favore di laureato
in Podologia
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alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi
di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenze, che abbiano svolto, nel corso
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del DPR 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 ammissione alla procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero professionale riservato a laureato in Podologia”. 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 del quindicesimo 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, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17), 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: risorseumane@
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 E’ 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.
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 di lavoro flessibili, in data 22/5/2014. Tale pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti e non saranno effettuate convocazioni individuali.
La prova, anche in ragione del numero dei candidati, si espleterà presumibilmente nella giornata di lunedì 26 maggio 2014.
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 “euopea”,
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 seguenti rischi:
- infortuni solo con polizza personale;

- colpa grave con polizza personale o adesione alla polizza aziendale.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato 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.
Per la collaborazione, 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 collaboratore, 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
- 604132 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore
10.30 alle ore 13). 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: 15 maggio 2014
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico libero professionale a medico specializzato
in Neurologia
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. RU/114 adottata in data 17/4/2014 dal Direttore dell’U.O. Risorse
Umane, si è provveduto all’indizione di procedura comparativa
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per il conferimento di un incarico libero professionale, della durata di 1 anno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza
massima di anni due, con impegno medio settimanale di 22 ore,
per lo svolgimento di attività prevalentemente mirata a “Riduzione dei tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali dell’UO
di Neurologia e del Centro Demenze”.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
2) Diploma di specializzazione in Neurologia
3) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
Ai sensi del DL 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi
di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenze, che abbiano svolto, nel corso
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del DPR 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 ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di
n. 1 incarico libero professionale riservato a medico specializzato in Neurologia”. 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 in formato 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 del quindicesimo 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, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17), 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: risorseumane@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 E’ 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 che si espleterà il giorno di venerdì 23 maggio 2014
alle ore 15.00 presso l’AUSL di Imola - Ospedale Santa Maria
della Scaletta - Sala riunioni adiacente la biblioteca - Via Montericco n. 4 - Imola. Nessuna ulteriore convocazione sarà inviata
relativamente all’espletamento della prova.
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 “euopea”,
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 seguenti rischi:
- infortuni solo con polizza personale

- colpa grave con polizza personale o adesione alla polizza aziendale.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato 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. Per la collaborazione, 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 collaboratore, 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
0542/604103/604132. Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica 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: 15 maggio 2014
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
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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 cognitivo comportamentale
per la realizzazione del Progetto regionale “Gli esordi psicotici”
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 DLgs 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 cognitivo comportamentale per la realizzazione del Progetto regionale
“Gli esordi psicotici” nell’ambito del Dipartimento di Salute
Mentale e Dipendenze Patologiche.
Requisiti richiesti ai fini dell’ammissione (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 cognitivo comportamentale;
- esperienza documentata nel trattamento delle psicosi all’esordio, nell’ambito di strutture psichiatriche di Dipartimenti di
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche.
Durata, sede, impegno orario e compenso
L’ incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata,
avrà durata pari a mesi 6 (sei).
Il professionista svolgerà le attività assegnate presso più sedi, avendo tuttavia quale sede prevalente il CSM di Scandiano.
L’incarico comporterà un impegno orario complessivo pari a
480 ore. A fronte di tale impegno è previsto un compenso lordo
omnicomprensivo pari ad € 9.600,00 (IVA ed oneri inclusi se ed
in quanto dovuti, ivi compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico del professionista nella misura di € 0,06/
ora, che sarà detratto alla fonte), da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta, oltre ad un rimborso
spese per i chilometri effettuati pari ad € 50,00.
Oggetto dell’incarico
L’incarico sarà finalizzato allo svolgimento, presso diverse
strutture dell’ambito territoriale distrettuale del DSMDP, delle seguenti attività legate alla realizzazione del progetto di cui sopra:
- attività di diagnosi standardizzata attraverso strumenti ad
hoc per il riconoscimento delle psicosi all’esordio e attività di valutazione standardizzata dell’esito clinico;
- attività psicoterapeutica CBT orientata in utenti nuovi casi all’esordio psicotico;
- attività psicoeducazionale specifica rivolta agli utenti di cui
sopra e alle loro famiglie.
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 giovedì 22/5/2014 alle ore 9 presso
la sede della Direzione del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, Padiglione Valsalva, Via Amendola n. 2,
Reggio Emilia, per sostenere la prova selettiva.
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 USL, 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 DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia, entro il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo:- Ufficio Concorsi - Azienda
USL - Via Amendola n. 2 - 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, 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.
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:
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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 DLgs 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 DLgs 196/03.
Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al DLgs
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 DLgs 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.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e
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
Barbara Monte
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.),
di “Medico con specializzazione in Ortopedia e Traumatologia” con anzianità di specializzazione maggiore di 5 anni ed
esperienza assistenziale e di ricerca delle patologie protesiche,
delle patologie ricostruttive osteo-articolari e delle patologie
sportive con particolare attenzione all’arto inferiore, presso
l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/03/2009,
aggiornata con deliberazioni n. 424 del 16.7.2009 e n. 363 del
27/8/2013, esecutive 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 Medico con specializzazione in Ortopedia e
Traumatologia
con anzianità di specializzazione maggiore di 5 anni ed esperienza assistenziale e di ricerca delle patologie protesiche, delle
patologie ricostruttive osteo-articolari e delle patologie sportive
con particolare attenzione all’arto inferiore, presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
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- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia da almeno 5 anni
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici chirurghi
- Documentato curriculum professionale e formativo con
esperienza assistenziale e di ricerca delle patologie protesiche,
delle patologie ricostruttive osteo-articolari e delle patologie sportive con particolare attenzione all’arto inferiore.
Oggetto della prestazione: attività di ricerca con correlata attività assistenziale inerente gli studi di medicina rigenerativa in
campo ortopedico ed in particolare nelle patologie ricostruttive
osteo-articolari e nelle patologie sportive con peculiare attenzione
all’arto inferiore.Durata dell’incarico: 9 mesi Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli sede di Bologna
Compenso annuale: Euro 36.000,00 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Complessa
Clinica Ortopedica e Traumatologica II
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
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
certificata: risorse.umane@pec.ior.it della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali ed Affari Generali dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli indicando la propria volontà alla partecipazione al presente avviso e specificando:
- l’indicazione del numero dei crediti ECM maturati.
- il nome UTENTE (USERNAME) che il sistema “Albo
dei Collaboratori” avrà attribuito e che viene automaticamente comunicato tramite e-mail a conferma del perfezionamento
dell’iscrizione.
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 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da parte della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali
ed Affari Generali attraverso l’invio di una mail al concorrente stesso.
Il presente avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto
Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi alla Struttura
Complessa Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali e
Affari Generali - Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6366960
e tel. 051/6366870 e-mail: risorse.umane@pec.ior.it.
Scadenza: ore 12 del 15 maggio 2014
Il Direttore della S.C. GRU
Luca Lelli

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

per la necessità di intervento chirurgico.
Una équipe chirurgica è sempre disponibile per assicurare l'iter diagnostico-terapeutico delle “emergenze” (pazienti per i quali
l'intervento chirurgico deve essere realizzato nel più breve tempo
possibile) e delle “urgenze” (pazienti per i quali l'intervento chirurgico deve essere effettuato entro le 24 - 48 ore).
Trattasi di struttura sede di centralizzazione del trattamento
del politraumatizzato afferente al Trauma Center (HUB regionale Emilia Nord), i cui ambiti strategici sono rappresentati da:
- attività di chirurgia di urgenza addominale per la area di riferimento dello Ospedale Maggiore
- attività di chirurgia generale in elezione nei confronti della
comunità locale con particolare riferimento alla chirurgia oncologica avanzata.
La struttura presenta altresì una vocazione all’innovazione
scientifica nella chirurgia d’urgenza e del trauma, soprattutto dal
punto di vista clinico, all’innovazione tecnologica, alla didattica
e alla ricerca con collaborazioni internazionali.
Le attitudini richieste sono inerenti:
- alle capacità organizzativo gestionali avanzate nel settore
della Chirurgia di Urgenza;
- alla capacità di gestione del percorso diagnostico-terapeutico del politraumatizzato grave;
- unita a quella più generale dell’emergenza/urgenza chirurgica con possibile esperienza di lavoro in un Trauma Center;

INCARICO
Indizione avviso pubblico per il conferimento di incarico di
Dirigente medico disciplina Chirurgia generale - Responsabile
di Struttura complessa: Direttore U.O. Chirurgia d'Urgenza
- Dipartimento Emergenza Urgenza e Area Medica Generale
e Specialistica
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n. 104
del 17/4/2014 esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del D.Lgs.
502/92 e successive modificazioni, dal DPR 10/12/1997, n. 484,
dal D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, L.R. 29/2004, dal D.Lgs. 33/2013,
dalla D.G.R. Regione Emilia-Romagna n. 312/2013 per il conferimento di incarico di
Dirigente Medico - Disciplina: Chirurgia generale - Direttore U.O. Chirurgia d’Urgenza - Dipartimento Emergenza Urgenza
e Area Medica Generale e Specialistica.
1. Definizione del fabbisogno
L’U.O. Chirurgia d’Urgenza è una struttura dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria di Parma afferente al Dipartimento
Emergenza-Urgenza e Area Medica Generale e Specialistica, che
provvede alle urgenze di chirurgia generale in arrivo dal Pronto
soccorso e dalle altre strutture dell'ospedale, per le quali costituisce punto di riferimento istituzionale sia per la consulenza che
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- alla integrazione multidisciplinare nel trattamento della
emergenza chirurgica;
- all’esercizio della chirurgia del paziente acuto relativamente
al trattamento ai tumori del colon in regime di urgenza, malattia
diverticolare complicata e le sindromi aderenziali;
- all’esercizio alla chirurgia oncologica avanzata;
- all’esercizio della chirurgia di interesse per la comunità locale per le patologie chirurgiche ad alta incidenza e volume, in
particolare addominali;
- alle capacità didattiche e competenze scientifiche relativamente alla ricerca di tipo clinico nell’ambito della chirurgia
d’urgenza e del trauma con background specifico anche di collaborazioni internazionali.
Precedenti esperienze in ambito di gestione di strutture organizzative simili a quella per la quale si intende attribuire la
direzione, sono da considerarsi valore aggiunto se dimostranti
capacità di gestione oculata delle risorse assegnate.
2. Requisiti di ammissione
a) 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;
b) idoneità fisica all'impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego sarà effettuato, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria, prima dell’immissione in servizio;
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 di iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art.
10 del DPR 484/97 e nell’art. 1 del D.M. 23/3/2000, n. 184;
e) curriculum formativo e professionale.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
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.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico in argomento, avrà
l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale
previsto dall’art. 7 del DPR 10/12/1997, n. 484, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie
ai sensi della D.G.R. n. 318 del 19/4/2012.
Ai sensi dell’art. 7, 1° comma del D.Lgs. 165/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
3. Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, con l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e in forma di dichiarazione
sostitutiva di cui al DPR 445/2000, dovrà essere indirizzata all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Servizio Gestione
e Sviluppo del personale – Ufficio Concorsi dovrà contenere:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della 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;
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 (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) titolo di studio posseduto ed i requisiti di ammissione richiesti dall’avviso (da specificare in modo dettagliato);
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad ogni effetto
la residenza di cui alla lettera a). I candidati hanno l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si assume responsabilità per la
dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 25/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dall’avviso pubblico.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 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 aggiunti.
Nella domanda dovrà essere indicato se si intende o meno
aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare:
- curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000,
datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte;
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto
alla disciplina e il fabbisogno che definisce la struttura oggetto della selezione;
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale l’attività
è stata svolta;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione;
- la fotocopia di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
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.
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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, prima della nomina del candidato prescelto, i
curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio verranno
pubblicati sul sito internet aziendale.
5. Autocertificazione
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 183/2011 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti
tra P.A. e privati – non possono essere accettate le certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
La dichiarazione pertanto 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/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
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 applicherà l’art. 55-quater del 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.
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 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 DPR 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); tale sottoscrizione deve essere spedita
per posta unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
A tal fine possono essere utilizzati gli schema di dichiarazione scaricabili dal sito aziendale: www.ao.pr.it.
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.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 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.
Trascorsi 3 anni dal conferimento dell’incarico l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata
alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati
a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime,
dovranno essere documentate attraverso attestazione rilasciata dall’Azienda presso la quale l’attività è stata svolta.
6. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la relativa documentazione ad esso allegata
dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo 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 e dovrà essere inviata nel modo seguente:
- tramite servizio pubblico postale, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo
del personale - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma (con allegata una fotocopia semplice di un documento di
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identità personale).
Le domande si considerano prodotte in tempo utile entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non si 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.
- consegnata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma nei seguenti giorni: il lunedì dalla ore 9 alle
ore 12,30 e il giovedì alle ore 9 alle ore 17. All’atto della presentazione della domanda si richiede la fotocopia di un documento
di identità in corso di validità.
- tramite utilizzo di una casella personale di posta elettronica certificata (PEC) inviando tutta la documentazione al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: sgsp@cert.ao.pr.it (con
oggetto: «domanda di “……”».
La domanda dovrà essere firmata dal candidato in maniera
autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla documentazione alla stessa allegata in unico file in formato pdf.
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.
L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità della domanda stessa e la conseguente esclusione dal
concorso. L’invio dei documenti in altro formato o carenti della
dichiarazione di conformità all’originale di cui al punto 4 comporterà la mancata valutazione dei titoli allegati.
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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; nel caso di invio telematico della domanda
di partecipazione è data possibilità ai candidati di produrre successivamente - e comunque da far pervenire entro e non oltre 10
giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande - con modalità cartacee, la documentazione utile alla
valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente
elencata in apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa in via telematica nei termini sopra indicati.
7. Commissione di valutazione
La Commissione, di cui all’art. 15, comma 7 bis del D.Lgs.
502/92 e successive modificazioni, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di struttura complessa nella medesima
disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio,
in base a quanto previsto dal punto 3.2 della direttiva in materia
di conferimento degli incarichi di struttura complessa allegata alla D.G.R. n. 312/2013.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati
tre Direttori di struttura complessa della regione Emilia-Romagna,
non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue nel
sorteggio sino ad individuare almeno un componente in regione
diversa da quella ove ha sede la predetta azienda.

Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso il Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria – Via Gramsci n. 14 – Parma,
alle ore 9,00 del primo martedì successivo non festivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione, ovvero ogni martedì successivo presso la medesima sede e ora, fino al compimento delle operazioni.
La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
8. Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
Ai sensi del novellato art. 15 comma 7-bis punto b) del D.Lgs.
502/92, la Commissione effettua la valutazione tramite l’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali,
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato
e degli esiti del colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per il curriculum;
- 70 punti per il colloquio.
Il punteggio per valutazione del curriculum verrà ripartito
come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20.
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto di:
a) 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) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazioni 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;
c) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato, anche con riguardo alla attività/casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità: punti;
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
a) 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) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
c) partecipazione a corsi, congressi convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
d) produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica,
unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica
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e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda.
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 saranno informati del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento almeno 15 giorni prima. 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.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
9. Pubblicazioni 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
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione dalla Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presenti al colloquio;
d) la relazione della Commissione di valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) atto di attribuzione dell’incarico.
10. Conferimento incarico
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare
nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che
hanno superato o raggiunto la soglia minima di punteggio sopra
riportata. Nell’ambito della terna, ove intenda nominare uno dei
due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio,
deve motivare congruamente tale scelta.
Ai sensi dell’art. 8 - comma 4 - della L.R. 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per
il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa.
Ai sensi dell’art. 15 - comma 7 ter - del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L’incarico
di direzione della struttura complessa, è confermato 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”.
L’incarico avrà 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.
Viene precisato a riguardo che il suindicato incarico verrà
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto

individuale, e subordinatamente dell’approvazione del Piano Assunzioni da parte della Regione Emilia-Romagna.
Il mancato conferimento, pertanto, non potrà comportare titolo per il candidato con il miglior punteggio ovvero per gli altri
candidati della terna al risarcimento del danno a nessun titolo.
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato a
produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei
requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione dell’incarico e sarà chiamato alla stipula di contratto individuale, nel quale
sarà contenuta la clausola secondo cui l’opzione per il rapporto esclusivo non è modificabile per tutta la durata dell’incarico.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigneti per l’Area della
Dirigente Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 15 del D.Lgs. 502/92,
e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 1012/1997,
n. 484 e dal D.Lgs. 30/3/2001, n. 165.
11. Informativa dati personali “privacy”
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di
titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la
compilazione della presente domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal "Codice in materia
di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30/6/2003, n. 196), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni
istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo
di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Azienda opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali sono raccolti. Potranno conoscere i dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività
strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati dall’Azienda stessa. Il conferimento dei dati
è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità
di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione
o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura, il candidato acconsente altresì alla pubblicazione nel sito internet aziendale del proprio curriculum in
applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d) del novellato D.Lgs. 502/92.
12. Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare
l’avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati, senza che
i candidati possano avanzare alcuna pretesa a qualunque titolo.
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 al precedente punto 9.
La procedura selettiva sarà conclusa nel termine massimo di
mesi sei da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande. E’ possibile elevare il termine di

49
30-4-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 127

conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive
che comportino l’esigenza.
La procedura s’intende conclusa con l’atto formale di attribuzione dell’incarico di Direzione di struttura complessa adottato
dal Direttore Generale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono richiamare le norme di legge vigenti in materia.
Il responsabile del procedimento è il Dott. Michele Bocchi,
Ufficio Concorsi - Servizio Gestione e Sviluppo del Personale.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero
- Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma – telefono
0521/702469 - 702566 o consultare il sito internet: www.ao.pr.it
Il Direttore generale
Leonida Grisendi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Indizione avviso pubblico per il conferimento di incarico di
Dirigente medico disciplina Neurochirurgia - Responsabile
di Struttura complessa: Direttore U.O. Neurochirurgia - Dipartimento Chirurgico Generale e Specialistico
In attuazione della deliberazione del Direttore generale n.
104 del 17/4/2014 esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso
pubblico, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 del DLgs
n. 502/92 e successive modificazioni, dal DPR 10/12/1997,
n. 484, dal DLgs 30/3/2001, n. 165, L.R. 29/2004, dal DLgs
33/2013, dalla DGR Regione Emilia-Romagna n. 312/2013 per il
conferimento di incarico di Dirigente medico disciplina Neurochirurgia - Direttore U.O. Neurochirurgia - Dipartimento Chirurgico
Generale e Specialistico.
1. Definizione del fabbisogno
L’U.O. di Neurochirurgia è struttura dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma afferente al Dipartimento Chirurgico
Generale e Specialistico, che ha come scopo la cura e il trattamento chirurgico di patologie cerebro-spinali quali quelle tumorali,
vascolari, malformative, degenerative del rachide e del sistema
nervoso periferico.
La struttura si avvale di presidi tecnologici all'avanguardia
in grado di garantire prestazioni chirurgiche di standard elevato: microscopio operatorio, aspiratore a ultrasuoni, stereotassi,
neuroendoscopio, laser, ecografo intraoperatorio, monitoraggio
elettrofisiologico.
L’attività dell’U.O. Neurochirurgia si sviluppa attraverso la
collaborazione e l’integrazione multidisciplinare con altri ambiti aziendali, nello specifico:
- in collaborazione con la Neurochirurgia – Neurotraumatologia per le urgenze di neurochirurgia cranica e spinale in arrivo
dal Pronto soccorso e dagli altri reparti dell'Ospedale di Parma;
- in collaborazione con il Dipartimento Materno-Infantile per
la Neurochirurgia pediatrica;
- in collaborazione con la Otorinolaringoiatria per lesioni endoventricolari e ipofisarie;
- in collaborazione con la Chirurgia maxillo-facciale per la
patologia malformativa cranio-facciale.

Inoltre assicura il servizio di consulenza neurochirurgica
nell'area emiliana occidentale per le province di Parma, ReggioEmilia e Piacenza, grazie al servizio di telemedicina.
La struttura presenta altresì una vocazione all’innovazione
scientifica per aggiornare costantemente la qualità delle prestazioni erogate ai più elevati standard qualitativi.
Le attitudini richieste sono inerenti:
- alle capacità organizzativo gestionali avanzate nel settore
della neurochirurgia;
- alla capacità di gestione nello studio, progettazione, realizzazione ed aggiornamento di percorsi diagnostico-terapeutici a
valenza dipartimentale ed interdipartimentale;
- al possesso di una comprovata esperienza nelle relazioni
professionali multidisciplinari per la valutazione ed il trattamento di casi clinici complessi,in particolare con la Neuroradiologia,
con la Rianimazione, con l’Oncologia,con la Radioterapia con le
Chirurgie specialistiche (esempio maxillo-facciale e toracica);
- al possesso di comprovata esperienza chirurgica nel trattamento delle neoplasie cerebrali,della patologia vascolare cerebrale
(malformazioni artero venose, aneurismi, cavernomi, ictus), della
patologia spinale (degenerativa, tumorale, vascolare), della patologia del sistema nervoso periferico,della patologia pediatrica
di interesse neurochirurgico e della spina bifida, essendo l’U.O.
centro HUB dell’Emilia Occidentale per tale patologia;
- alle capacità di promozione dell’attività di ricerca, sia autonoma che in collaborazione con centri di ricerca nazionali ed
internazionali.
Precedenti esperienze in ambito di gestione di strutture organizzative simili a quella per la quale si intende attribuire la
direzione, sono da considerarsi valore aggiunto se dimostranti
capacità di gestione oculata delle risorse assegnate e di leadership nei confronti dei collaboratori.
2. Requisiti di ammissione
a) 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;
b) idoneità fisica all'impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego sarà effettuato, dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria, prima dell’immissione in servizio;
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 di iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art.
10 del DPR 484/97 e nell’art. 1 del D.M. 23/3/2000, n. 184;
e) curriculum formativo e professionale.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
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.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico in argomento,
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avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale
previsto dall’art. 7 del DPR 10/12/1997, n. 484, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie
ai sensi della DGR n. 318 del 19/4/2012.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DLgs 165/2001, n. 165, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
3. Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, con l’indicazione della procedura cui si intende partecipare e in forma di dichiarazione
sostitutiva di cui al DPR 445/2000, dovrà essere indirizzata all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Servizio Gestione e
Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi dovrà contenere:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della 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;
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 (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ed i
procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) titolo di studio posseduto ed i requisiti di ammissione richiesti dall’avviso (da specificare in modo dettagliato);
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed il recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad ogni effetto
la residenza di cui alla lettera a). I candidati hanno l’obbligo di
comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si assume responsabilità per la
dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1 del DPR 25/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di
tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dall’avviso pubblico.
I beneficiari della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 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 aggiunti.
Nella domanda dovrà essere indicato se si intende o meno
aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione il concorrente deve allegare:
- curriculum formativo e professionale, redatto su carta libera e in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000,
datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte;
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto

alla disciplina e il fabbisogno che definisce la struttura oggetto della selezione;
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale l’attività
è stata svolta;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione;
- la fotocopia di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli
presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
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.
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, prima della nomina del candidato prescelto, i
curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio verranno
pubblicati sul sito Internet aziendale.
5. Autocertificazione
A decorrere dall'1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1 della
Legge 183/2011 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti
tra P.A. e privati – non possono essere accettate le certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
La dichiarazione pertanto 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/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso;
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
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ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del DLgs 165/2001
- ’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 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 DPR 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); tale sottoscrizione deve essere spedita
per posta unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
A tal fine possono essere utilizzati gli schema di dichiarazione scaricabili dal sito aziendale: www.ao.pr.it.
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.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 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.
Trascorsi 3 anni dal conferimento dell’incarico l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata
alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati
a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime,

dovranno essere documentate attraverso attestazione rilasciata dall’Azienda presso la quale l’attività è stata svolta.
6. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la relativa documentazione ad esso allegata dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 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 e dovrà essere inviata nel modo seguente:
- tramite Servizio pubblico postale, a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Servizio Gestione e Sviluppo del
personale - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma
(con allegata una fotocopia semplice di un documento di identità personale)
Le domande si considerano prodotte in tempo utile entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.
L’Amministrazione non si 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.
- consegnata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma nei seguenti giorni: il lunedì dalla ore 9 alle ore
12,30 e il giovedì alle ore 9 alle ore 17. All’atto della presentazione della domanda si richiede la fotocopia di un documento di
identità in corso di validità.
- tramite utilizzo di una casella personale di posta elettronica certificata (PEC) inviando tutta la documentazione al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: sgsp@cert.ao.pr.it (con
oggetto: "domanda di '.....'").
La domanda dovrà essere firmata dal candidato in maniera
autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla documentazione alla stessa allegata in unico file in formato pdf.
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.
L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità della domanda stessa e la conseguente esclusione dal
concorso. L’invio dei documenti in altro formato o carenti della
dichiarazione di conformità all’originale di cui al punto 4 comporterà la mancata valutazione dei titoli allegati.
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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; nel caso di invio telematico della domanda
di partecipazione è data possibilità ai candidati di produrre successivamente - e comunque da far pervenire entro e non oltre 10
giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande - con modalità cartacee, la documentazione utile alla
valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente
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elencata in apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa in via telematica nei termini sopra indicati.
7. Commissione di valutazione
La Commissione, di cui all’art. 15, comma 7 bis del DLgs
502/92 e successive modificazioni, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di Struttura complessa nella medesima
disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite sorteggio,
in base a quanto previsto dal punto 3.2 della Direttiva in materia
di conferimento degli incarichi di Struttura complessa allegata
alla D.G.R. n. 312/2013.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati
tre Direttori di Struttura complessa della Regione Emilia-Romagna, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue
nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente in regione diversa da quella ove ha sede la predetta Azienda.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso il Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria - Via Gramsci n. 14 - Parma,
alle ore 9 del primo martedì successivo non festivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, ovvero ogni martedì successivo presso la medesima sede
e ora, fino al compimento delle operazioni.
La composizione della Commissione sarà pubblicata sul sito Internet aziendale.
8. Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
Ai sensi del novellato art. 15 comma 7-bis punto b) del DLgs
502/92, la Commissione effettua la valutazione tramite l’analisi
comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali,
dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato
e degli esiti del colloquio.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per il curriculum;
- 70 punti per il colloquio.
Il punteggio per valutazione del curriculum verrà ripartito
come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20.
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato tenuto conto di:
a) 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) posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazioni 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;
c) tipologia quali-quantitativa delle prestazioni effettuate dal
candidato, anche con riguardo alla attività/casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità: punti;
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10.
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno

presi in considerazione:
a) 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) attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
c) partecipazione a corsi, congressi convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
d) produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina e in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica,
unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica
e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina, con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda.
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 saranno informati del luogo e della data dell’effettuazione del colloquio con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento almeno 15 giorni prima. 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.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
9. Pubblicazioni 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
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione dalla Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presenti al colloquio;
d) la relazione della Commissione di valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) atto di attribuzione dell’incarico.
10. Conferimento incarico
Il Direttore generale individua il candidato da nominare
nell’ambito della terna predisposta dalla Commissione composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che
hanno superato o raggiunto la soglia minima di punteggio sopra
riportata. Nell’ambito della terna, ove intenda nominare uno dei
due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio,
deve motivare congruamente tale scelta.
Ai sensi dell’art. 8 - comma 4 - della L.R. 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per
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il conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura complessa.
Ai sensi dell’art. 15 - comma 7 ter - del DLgs 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla Legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L’incarico
di Direzione della Struttura complessa, è confermato 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”.
L’incarico avrà 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.
Viene precisato a riguardo che il suindicato incarico verrà
conferito solo se consentito dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della stipula del relativo contratto
individuale e subordinatamente dell’approvazione del Piano Assunzioni da parte della Regione Emilia-Romagna.
Il mancato conferimento, pertanto, non potrà comportare titolo per il candidato con il miglior punteggio ovvero per gli altri
candidati della terna al risarcimento del danno a nessun titolo.
Il candidato al quale verrà conferito l’incarico sarà invitato
a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione
e sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l’attribuzione
dell’incarico e sarà chiamato alla stipula di contratto individuale, nel quale sarà contenuta la clausola secondo cui l’opzione
per il rapporto esclusivo non è modificabile per tutta la durata
dell’incarico.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni previste dall’art. 15 del DLgs n. 502/92,
e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10/12/1997,
n. 484 e dal DLgs 30/3/2001, n. 165.
11. Informativa dati personali “Privacy”
 L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di
titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la
compilazione della presente domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal "Codice in materia
di protezione dei dati personali" (DLgs 30/6/2003, n. 196), nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni
istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo
di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Azienda opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Collaboratore tecnico professionale Cat. D - Area
Igiene del territorio ed ambiente costruito
In esecuzione della propria determinazione n. 132 del
9/4/2014, ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR n. 220
del 27/3/2001, dal DLgs n. 165 del 30/3/2001 e dal CCNL area comparto sanità vigente, è indetto pubblico concorso per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di

correlate alle finalità per le quali sono raccolti. Potranno conoscere i dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività
strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati dall’Azienda stessa. Il conferimento dei dati
è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità
di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs n.
196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione
o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Con la presentazione della domanda di partecipazione alla
presente procedura, il candidato acconsente altresì alla pubblicazione nel sito Internet aziendale del proprio curriculum in
applicazione dell’art. 15 comma 7 bis comma 1 lett. d) del novellato DLgs 502/92.
12. Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la facoltà ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini del presente avviso nonché modificare, revocare o annullare
l’avviso stesso, dandone comunicazione agli interessati, senza che
i candidati possano avanzare alcuna pretesa a qualunque titolo.
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 al precedente punto 9.
La procedura selettiva sarà conclusa nel termine massimo di
mesi sei da calcolarsi a far data dalla scadenza del termine per la
presentazione delle domande. E’ possibile elevare il termine di
conclusione della procedura qualora ricorrano ragioni oggettive
che comportino l’esigenza.
La procedura s’intende conclusa con l’atto formale di attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura complessa adottato
dal Direttore generale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono richiamare le norme di legge vigenti in materia.
Il responsabile del procedimento è il dott. Michele Bocchi,
Ufficio Concorsi - Servizio Gestione e Sviluppo del personale.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del presente avviso, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Gestione e
Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma - telefono
0521/702469 - 702566 o consultare il sito Internet: www.ao.pr.it.
Il Direttore generale
Leonida Grisendi
n.1 posto di Ruolo: Tecnico - Posizione funzionale: Collaboratore tecnico professionale - Settore: Professionale - categoria:
D - livello economico: D0 - tipo rapporto lavoro: tempo indeterminato - orario lavoro: tempo pieno.
Il concorso è diretto ad individuare una figura professionale,
da impiegare presso il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Parma, che sia in grado di trattare le seguenti
tematiche:
-

Collaborare con il coordinatore del progetto di sorveglianza sanitaria del termovalorizzatore di Parma alla conduzione
del progetto stesso nella strutturazione, programmazione,
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gestione e valutazione delle attività riguardanti le diverse linee di sorveglianza attivate;
- Relazionarsi con gli altri operatori coinvolti al fine di favorire un avanzamento armonico del Progetto con la verifica
periodica dei risultati ottenuti rispetto agli attesi sotto il profilo gestionale e organizzativo;
- Coordinare il trattamento biostatistico dei dati raccolti ed
eseguire le analisi biostatistiche richieste, anche in collaborazione con gli altri collaboratori del Progetto;
- Collaborare alle stesure di relazioni e rapporti riguardanti
il progetto;
- Collaborare all'individuazione delle esigenze formative di tutti gli operatori coinvolti nel Progetto e organizzare momenti
formativi in tema di trattamento biostatistico di dati ambientali e epidemiologici, gestione di sistemi operativi, utilizzo
di programmi di editing (Word; Word Pad);
- Utilizzare applicazioni per il trattamento di dati epidemiologici (SPSS, EPIINFO) e per Analisi statistica dei dati mediante
test parametrici e non parametrici. (ANOVA, Analisi multivariata, Modelli Misti Lineari)
- Garantire la raccolta dei campioni per test tossicologici ed
ambientali nell'ambito della sorveglianza dell'esposizione e
degli effetti dell'inquinamento ambientale;
Lo stato giuridico ed il trattamento economico inerente al
posto messo a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione
1. Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono partecipare
al presente concorso pubblico i candidati privi della cittadinanza italiana in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.lgs
30/03/2001 n. 165. I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra
nazionalità nella domanda di ammissione al concorso dovranno
dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali ( L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato
il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
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.
Requisiti specifici di ammissione al concorso
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
- laurea triennale appartenente alla classe L-32 “Lauree
in scienze per l'ambiente e la natura” (DM 16 marzo 2007);
- laurea triennale appartenente alla classe L-13 “Lauree

in scienze biologiche” (DM 16 marzo 2007);
-

laurea magistrale appartenente alla classe LM-6 “Biologia”
(DM 16 marzo 2007);

-

laurea magistrale appartenente alla classe LM-75 “Scienze e
tecnologie per l'ambiente e il territorio” (DM 16 marzo 2007);

-

laurea magistrale appartenente alla classe LM-73 “Scienze
e tecnologie forestali e ambientali” (DM 16 marzo 2007);
ovvero:

-

lauree specialistiche o lauree vecchio ordinamento equiparate ai sensi del D.M. 9 luglio 2009.
Requisiti preferenziali

Buona esperienza e conoscenza in ambiti che trattano dati ambientali, con particolare riguardo ai Dipartimenti di Sanità
Pubblica delle AUSL;
1. Buona conoscenza dei Programmi statistici: SPSS, Epinfo;
2. Competenza ed esperienza in campo didattico, in particolare su aspetti biostatistici;
3. Esperienza e conoscenza di Sistemi operativi e applicativi
del PacchettoOffice: Word, Execel, Publisher, Acces, Power
Point;
4. Buona conoscenza dell'inglese (parlato e scritto);
Detti requisiti se posseduti dal/dalla candidata/candidato saranno valorizzati dalla Commissione esaminatrice incaricata, in
sede di valutazione del curriculum vitae.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988
n. 370, la domanda di ammissione ed i documenti alla medesima allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all'imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
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 dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
finalizzate al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
 La domanda, con la precisa indicazione del pubblico
concorso al quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di
Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti specificati al punto 1) del paragrafo “Requisiti generali di
ammissione” del bando di concorso;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici
richiesti;
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f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
i) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;
i beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20
della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d'esame previste dal presente bando.
Il candidato è inoltre tenuto ad indicare nella domanda la lingua prescelta tra inglese e francese, che sarà oggetto di verifica
nel corso della prova orale.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non deve essere autenticata (art. 3, c. 5, Legge 15/5/1997 n. 127.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l'ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l'esclusione dal concorso.
Si applica alla presente procedura la riserva obbligatoria di
posti a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata
quadriennale delle tre forze armate, congedati senza demerito,
prevista dall'art. 39 comma 15 del D.Lgs. 12/5/1995 n. 196, come modificato dall'art. 18 comma 6 del D.Lgs 8/5/2001 n. 215.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al
seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma;
- ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio concorsi dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì e giovedì
anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30
esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo
personale di posta elettronica certificata – la domanda può essere inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente
indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda di
partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione,
dovrà essere composta di un unico file PDF contenente tutti i
documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo secondo l’ordine dell’elenco dei documenti.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma,

a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare
la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione e ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e
firmato.
Tutti i titoli di cui sopra possono essere documentati:
- allegando i documenti in originale o in copia (con la relativa dichiarazione di conformità agli originali)
- allegando le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione
ovvero dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità
previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate, l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali
interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 761/79
(aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni edite a stampa, gli attestati di partecipazione a corsi e convegni, le comunicazioni e gli abstracts devono
necessariamente essere prodotte in originale o in copia fotostatica accompagnate da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445) che ne attesti la
conformità all’originale.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
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prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall'Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione ecc.)
oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di cui
al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio,
attività di servizio, incarichi libero-professionali, attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all'originale di pubblicazioni ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiede una
delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall'interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
- deve essere sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e prodotte per
esteso. Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/00,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le
copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione
sono conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato
autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione
ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato
dei 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.
Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se
ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.
46 del DPR 761/79 (aggiornamento professionale obbligatorio);
in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Commissione esaminatrice e punteggi
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà composta in conformità a quanto disposto dagli articoli
6 e 38, DPR n. 220 del 27/03/2001 ed avrà a disposizione 100
punti così ripartiti:

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove di esame.
Titoli:
-

13 punti per la carriera;

-

5 punti per titoli accademici e di studio;

-

2 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici;

-

10 punti per il curriculum formativo e professionale .
Prove d'esame:

1. punti per la prova scritta;
2. punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale
Convocazione dei candidati ammessi al concorso
 I candidati ammessi saranno avvisati mediante pubblicazione del calendario delle prove d’esame nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana - 4^ Serie Speciale concorsi del giorno 29/8/2014.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle seguenti prove:
Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti
a risposta sintetica su uno o più argomenti relativi alla qualificazione professionale richiesta.
Prova pratica: nelle materie oggetto della prova scritta.
Prova orale: nelle materie oggetto della prova scritta e
pratica. Durante la prova orale saranno valutate le conoscenze
informatiche e di una lingua straniera, scelta dal candidato fra
inglese o francese.
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 orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20;
In relazione al numero dei candidati iscritti al concorso,
l’Azienda USL di Parma si riserva di effettuare una prova di
preselezione consistente in test a risposta guidata nelle materie
oggetto della prova scritta e della prova orale. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorre a determinare
l’ordine di graduatoria.
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità
e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione
all'impiego, sarà approvata dal Direttore generale dell'Azienda
USL di Parma, unitamente a quella dei vincitori del concorso ed
è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori verrà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; tale graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
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La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, nel
termine di trenta giorni dalla data della relativa comunicazione
ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione
al concorso stesso, il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre all’Azienda USL di Parma i documenti necessari
per l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda USL comunicherà di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda USL di Parma, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la
data di presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata
in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 27/3/2001 n. 220
con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell'Azienda
Unità Sanitaria Locale di Parma e delle loro future eventuali modificazioni.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre,
eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico
interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane S.O. - Ufficio Concorsi - Strada
del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma - tel. 0521/393344 - 393524.
Il presente bando è altresì consultabile sul sito internet aziendale:
www.ausl.pr.it/ a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4^ serie
speciale - concorsi.
Il Direttore
Gianluca Battaglioli
Ospedale di Sassuolo S.p.A.
CONCORSO
Avviso di selezione per n. 1 Coadiutore Ufficio Stampa
La Società Ospedale di Sassuolo S.p.A, Società a capitale

misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’assunzione di:
N. 1 Coadiutore Ufficio Stampa a tempo determinato a tempo pieno (36 ore/sett.) con impegno e trattamento economico
previsto dal CCNL della Sanità Pubblica da inserire al Controllo di Gestione.
Requisiti richiesti
- Iscrizione all'Albo dei giornalisti.
Le candidature, prodotte in carta libera, devono pervenire
al Servizio Risorse Umane della Società Ospedale di Sassuolo
S.p.A., Via F. Ruini n. 2 - 41049 Sassuolo entro le ore 12 di giovedì 8 maggio 2014 (termine perentorio, non farà fede il timbro
postale), corredate del curriculum vitae, della certificazione attestante il titolo di studio e l'iscrizione all'Albo e della fotocopia
di un documento di identità.
Titolo preferenziale è il possesso di Laurea in ambito umanistico (ad esempio Scienze della Comunicazione, Lingua e cultura
Italiana, Lettere e Filosofia, Psicologia ecc.).
Procedura di selezione
La Direzione aziendale nomina la commissione che seguirà
tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima selezione
basata sulla valutazione del curriculum vitae.
Successivamente, i candidati pre-selezionati dovranno sostenere colloqui individuali che si svolgeranno in data da
stabilirsi.
La commissione al termine dei propri lavori indicherà sul
sito ufficiale del Nuovo Ospedale di Sassuolo il nominativo del
candidato risultato idoneo. L’esito della selezione sarà ritenuto
valido per 12 mesi.
Il Responsabile del Servizio
Emiliano Vandelli
Ospedale di Sassuolo S.p.A.
CONCORSO
Avviso di selezione per n. 1 Dirigente medico specialista in
Chirurgia generale
La Società Ospedale di Sassuolo S.p.A, Società a capitale
misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’assunzione di:
n. 1 Dirigente medico specialista in Chirurgia generale
a tempo indeterminato a tempo pieno (38 ore/sett.) con impegno e trattamento economico previsto dal CCNL della Sanità
Pubblica.
Le candidature, prodotte in carta libera, devono pervenire
al Servizio Risorse Umane della Società Ospedale di Sassuolo
SpA., Via F. Ruini n. 2, 41049 Sassuolo entro le ore 12 di giovedì 8 maggio 2014, (termine perentorio, non farà fede il timbro di
spedizione), corredate del curriculum vitae e della documentazione attestante il titolo di studio, l’iscrizione all’albo e la fotocopia
di un documento di identità.
Procedura di selezione
La Direzione aziendale nomina la commissione che seguirà
tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima selezione
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basata sulla valutazione dei titoli presentati e del curriculum vitae.
Successivamente, i candidati pre-selezionati in base ai titoli
dovranno sostenere colloqui individuali che si svolgeranno in
data da stabilirsi.

sul sito ufficiale del Nuovo Ospedale di Sassuolo il nominativo
del candidato risultato idoneo. L’esito della selezione sarà ritenuto valido per 12 mesi.
Il Responsabile del Servizio

La commissione al termine dei propri lavori indicherà

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

ARPA Emilia-Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria finale di merito della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di
n. 1 posto del profilo professionale di Collaboratore tecnico - professionale, Categoria D, del CCNL del personale del
Comparto Sanità, rivolta ai candidati in possesso di una delle
lauree afferenti alle Discipline: Scienze e Tecnologie Chimiche o Scienze e Tecnologie Farmaceutiche, presso la Sezione
provinciale Arpa di Ravenna. Approvata con determinazione n. 274 del 15/4/2014
Graduatoria finale di merito

N.

Totale
punti

Nominativo

6

Zanoli Laura Maria
Chiara
Brentari Alida
Branchi Barbara
Bacco Dimitri
Loguercio Polosa
Simona
Fabbri Giulia

7

Polidoro Mario

52,00

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Sanarico Donato
Ventrella Andrea
Costa Valentina
Gagni Simona
Migliaccio Rosario
Armetta Claudio
Calvisi Fabio
Ardizzi Mattia
Zigola Claudia
Antonucci Olga
Pastorino Roberta
Rossi Mariazzurra
Perna Stefania
Veronesi Agnese
Zoli Luca
Gatti Francesco
Marchetti Fabia
Sangermani Corrado
Paganini Maria

52,00
50,50
50,25
49,75
49,75
49,50
49,50
49,25
49,00
49,00
48,25
48,00
47,25
46,50
46,25
46,00
45,75
43,50
42,00

1
2
3
4
5

Emiliano Vandelli

GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico-Cardiochirurgia con prevalenti
competenze ed esperienze in ambito di trattamento delle lesioni complesse dell'aorta toracica
N. Det. approvazione 85/P - Data 3/4/2014 - Data scadenza 29/4/2017.
Posizione
1
2

Titoli di preferenza
(art. 5, c. 5, DPR
487/94 e s.m.i.)

3
4

Cognome e Nome
Di Marco Luca
Petridis Francesco
Dimitri
Leone Alessandro
Careddu Lucio

Data nascita
08/08/1974

Totale
83,000

09/04/1980

80,320

05/08/1979
24/08/1980

78,000
76,300

Il Dirigente Responsabile
Lucia Falzin

56,75
54,00
54,00
53,75

lett. c) - minore età

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

lett. c) - minore età

GRADUATORIA

lett. a) - figli a carico;
lett. c) - minore età
lett. a) - figli a carico

Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico - Chirurgia Generale con prevalenti
competenze ed esperienze in ambito di trattamento chirurgico delle malattie infiammatorie croniche intestinali e della
malattia paranale

53,75
52,25

lett. a) - figli a carico
lett. c) - minore età
lett. c) - minore età

N. Det. approvazione 106/P - Data 17/4/2014 - Data scadenza 29/4/2017
Posizione

Cognome e Nome

Data nascita

Totale

1
2
3
4
5

Coscia Maurizio
Gentilini Lorenzo
Montroni Isacco
Manaresi Alessio
Leuratti Luca

15/02/1980
86,700
27/01/1979
83,700
09/08/1979
80,100
05/01/1981
67,418
31/07/1981
66,300
Il Dirigente Responsabile
Lucia Falzin

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
GRADUATORIA

La Responsabile Area Risorse Umane
Lia Manaresi

Graduatoria concorso pubblico, a titoli ed esami, ad 1 posto di
Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione ed
Urgenza presso Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Determina n. 194 del 3/4/2014.
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N. Progressivo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome e Nome
Testoni Luca
Bellini Enrico
Sioulis Fotini
Rossi Valentina
Imbriaco Grazia
Marku Brunilda
Palazzo Annunziata
Stano Rocco
Di Vece Francesca
Iacopini Maria
Cristina
Savino Andrea

Punteggio finale
81,8000
81,3500
80,6100
79,8300
79,5900
79,1800
77,3000
76,4000
73,7000
73,5000
68,7000
Il Direttore
Umberto Giavaresco

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
GRADUATORIA
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Dermatologia e Venerologia (approvata con
determinazione n. 757 del 14/4/2014)
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome
Veneziano
Gaspari
Balestri
Pupelli
Medri
Masini
Tabanelli
Pileri
Bassoli
Caposciutti
Infusino
Russo

Nome
Tot. /100
Leonardo
79,796
Valeria
76,888
Riccardo
76,857
Gaia
76,780
Matelda
74,680
Cinzia
74,482
Michela
70,004
Alessandro
68,025
Sara
67,498
Paola
66,457
Salvatore Domenico
65,301
Antonio
63,783
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento mediante selezione, per
titoli ed esame, di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 12,
dell'importo di € 18.433,15 per laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico
In esecuzione a determina n. 67 del 15/4/2014, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, mediante selezione, per titoli ed esami, per l’assegnazione di n. 1
borsa di studio finanziata dal Ministero della Salute (ricerca finalizzata 2009) e dalla Regione Emilia-Romagna - area 1 - strategic
programmes, da fruirsi nel Dipartimento interaziendale ad attività
integrata di Medicina di laboratorio e Anatomia patologica - Struttura complessa di Anatomia ed Istologia patologica - dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena, della durata di mesi 12
dell’importo di Euro 18.433,18.
Il termine per la presentazione delle domande scade il

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
GRADUATORIA
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente medico Disciplina
di Radiodiagnostica Graduatoria finale
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome
Gira
Gafa'
Magli
Franco
La Rocca
Delnevo
Africa
Aricò'
Averna

Nome
Punti
Federica Alessandra 79,937
Giuseppe
78,937
Michelle
70,542
Fabio
70,069
Fabiana
69,642
Alessandra
69,100
Emilio
66,913
Emanuela
57,525
Raffaele
56,613
Il Direttore
Gianluca Battaglioli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
GRADUATORIA
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente medico disciplina
di Ortopedia e Traumatologia. Graduatoria finale
Posizione
1
2
3
4
5
6

Cognome
Guardoli
Berni
Fontanarosa
Scaravella
Del Buono
Loschi

Nome
Luca
Luca
Alberto
Edoardo
Angelo
Roberta

Punteggio
83,583
80,579
74,830
71,540
69,670
67,660
Il Direttore
Gianluca Battaglioli

quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Le domande si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata /AR entro il termine indicato.
Requisiti richiesti
- Laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico
- Documentata esperienza almeno semestrale in un laboratorio
di biologia molecolare applicata all’oncologia.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena -Servizio Gestione e Sviluppo del Personale
- Poliambulatorio 3° piano (Ufficio Concorsi) - Via del Pozzo
n. 71/B - 41124 Modena (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle
ore 13.30; e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14.30 alle 16).
Scadenza: 15 maggio 2014
il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento mediante selezione per
titoli ed esami di n. 1 borsa di studio della durata di mesi
12, dell'importo di € 13.133,64 per laureati in Farmacia o in
Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
In esecuzione a determina n. 68 del 15/4/2014, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, mediante selezione, per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1
borsa di studio finanziata dalla Ditta IMS HEALTH S.p.A., da
fruirsi nella Direzione dell’Assistenza Farmaceutica dell’azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, della durata di mesi 12
dell’importo di Euro 13.133,64.
Il termine per la presentazione delle domande scade il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata /AR entro il termine indicato.
Requisiti richiesti
- Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella
di scadenza del bando
- Abilitazione all’esercizio della professione della farmacista
- Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
- Esperienza almeno biennale presso una Farmacia ospedaliera nell’ambito di progetti di farmaco e dispositivo vigilanza.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Servizio Gestione e Sviluppo del
Personale- Poliambulatorio 3° piano (Ufficio Concorsi) - Via del
Pozzo n. 71/B - 41124 Modena - (dal lunedì al venerdì dalle ore
10.30 alle ore 13.30; e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14.30
alle 16).
Scadenza: 15 maggio 2014
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento mediante selezione per
titoli ed esami di n. 1 borsa di studio della durata di mesi 12,
dell'importo di € 16.589,86 per laureati in Tecnico di Laboratorio Biomedico
In esecuzione a determina n. 69 del 15/4/2014, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, mediante selezione, per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1
borsa di studio, da fruirsi nella Struttura Complessa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, della durata di mesi 12
dell’importo di Euro 16.589,86.
Il termine per la presentazione delle domande scade il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata /AR entro il termine indicato.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico

-

Documentata Esperienza almeno annuale in attività di manipolazione e crioconservazione cellulare.

Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso
pubblico i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Servizio Gestione e Sviluppo del
Personale- Poliambulatorio 3° piano (Ufficio Concorsi) - Via del
Pozzo n. 71/B - 41124 Modena (dal lunedì al venerdì dalle ore
10.30 alle ore 13.30; e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14.30
alle 16).
Scadenza: 15 maggio 2014
Il Dirigente Responsabile
Carmen Vandelli
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Istituzione di n 1 borsa di studio di 10 mesi, per un importo
lordo complessivo pari a Euro 5.000,00 da svolgersi presso
l’U.O. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 267 del 8/4/2014 sarà
assegnata, per titoli e colloquio,
n. 1 borsa di studio di 10 mesi per un importo lordo complessivo pari a Euro 5.000,00 da svolgersi presso l’U.O.
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale.
Per l’espletamento dell’attività di ricerca sopra indicata sarà corrisposto al professionista il compenso lordo mensile di
Euro 460,83.
Requisiti di ammissione
- Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico
Titoli preferenziali
-

Conoscenza degli aspetti di produzione degli emocomponenti e di attività di laboratorio;

-

Comprovata esperienza presso un laboratorio dedicato alle
tematiche/metodologie oggetto della borsa di studio;

-

Tesi di laurea su temi di Servizio Trasfusionale.
Domanda di ammissione

Le domande di partecipazione devono essere rivolte al Direttore generale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
d) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso contrario, quali condanne abbia riportato;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando;
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione
vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
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La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un “curriculum formativo
e professionale” redatto su carta libera datato e firmato e debitamente documentato.
Tutti i documenti allegati alla domanda di partecipazione possono essere prodotti in originale, in copia autenticata ai sensi di
legge, ovvero in fotocopia semplice con allegata dichiarazione
firmata dal candidato – senza autentica della firma – con la quale attesta che la stessa è conforme all’originale.
Elenco e copia dei lavori scientifici eventualmente pubblicati.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
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 del quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto 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
-Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - 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);
- 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 domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (anch’essa in formato PDF) e a 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 modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
L’invio della domanda in altro formato comporterà l’irricevibilità della domanda stessa e la conseguente esclusione dal
concorso.
L’invio dei documenti in altro formato o carenti della dichiarazione di conformità all’originale di cui al punto 4 comporterà
la mancata valutazione dei titoli allegati.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non
sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.

La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
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.
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale – Ufficio Concorsi – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14 nei seguenti giorni:
il lunedì dalle ore 9 alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 9
alle 17.
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.
Prova d'esame
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione esaminatrice all’uopo
nominata.
La graduatoria scaturirà in base al giudizio acquisito a seguito di colloquio che verterà su argomenti attinenti l’oggetto della
borsa di studio atti ad appurare le attitudini e le reali capacità dei
candidati a condurre la ricerca che si svolgerà martedì 20 maggio 2014 alle ore 12.00 presso lo studio del Direttore dell’U.O.
Immunoematologia e Medicina Trasfusionaledell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati che hanno fatto domanda ed
in possesso dei requisiti specifici di ammissione, sono invitati a
presentarsi muniti di un idoneo documento di riconoscimento.
Gli aspiranti che non si presenteranno nel giorno, ora e luogo
sopra indicati sono considerati rinunciatari alla procedura selettiva.
Valutazione titoli
 I titoli verranno valutati dalla Commissione in base a criteri
preventivamente determinati con particolare riferimento a tutte
le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto del progetto.
Conferimento incarico
 La borsa di studio messa a concorso verrà assegnata sulla base di una graduatoria di merito formulata da un'apposita
Commissione esaminatrice a seguito della valutazione dei titoli
presentati e dal colloquio effettuato ed approvata da questa Amministrazione.
Decade dal diritto all’assegnazione della borsa di studio chi,
entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione, non dichiari di
accettare la borsa di studio o chi, avendola accettata, non inizi
l’attività alla data indicata dalla lettera di conferimento.
La borsa di studio stessa sarà assegnata esclusivamente per
lo svolgimento del suddetto progetto, secondo le direttive del Responsabile del progetto stesso.
All’atto del conferimento della borsa di studio il vincitore
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dovrà dichiarare espressamente - sotto la propria responsabilità
- di non trovarsi nelle seguenti situazioni d’incompatibilità:
1. dipendente di pubblica Amministrazione;
2. titolare di borse di studio erogate da Enti pubblici o Associazioni.
L’assegnatario dovrà dichiarare inoltre di impegnarsi a dare
tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante
lo svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità
sopra indicate.
L'eventuale interruzione dell'attività da parte dell'assegnatario, comporterà immediata revoca dell'assegnazione della borsa
di studio.
L’assegnazione della borsa di studio può essere revocata in
qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto
di vista della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
Il Direttore generale si riserva la facoltà di conferire, in caso
di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione 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.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva, inoltre la più
ampia facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne
ravvisi la necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14 - Parma – tel. 0521/702469 - 702566 negli orari di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il giovedì dalle
ore 9 alle ore 17.
Il Direttore del Servizio
Laura Oddi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Bandi per il conferimento di diverse borse di studio
Si rende noto che in esecuzione delle sotto indicate determinazioni del Direttore della UOC Amministrazione del Personale,
sono emessi i seguenti avvisi pubblici per l’assegnazione di borse di studio:
n. 744 del 10/4/2014 - Borsa di studio per lo svolgimento
di attività nell’ambito del progetto “Emergenza aflatossine
nel mais”.
Durata: mesi diciotto - Compenso: circa Euro 18.433,18 per
il periodo.
Luogo di svolgimento dell’attività: Dipartimento di Sanità Pubblica – sedi di San Giorgio di Piano e CAAB di Bologna.
Requisiti specifici di ammissione:
- laurea specialistica/magistrale in Biologia della Salute
ovvero lauree equiparate del vecchio ordinamento.

Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- conoscenza dei programmi di gestione di analisi statistica
dei dati, del pacchetto Office, navigazione in Internet, capacità di
consultazione dei principali motori di ricerca scientifica.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti, lunedì 26 maggio
2014 alle ore 9.30 presso la sede aziendale di Via Gramsci n. 12,
Bologna, Aula Profilassi, Piano Terra.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
- n. 792 del 16 aprile 2014 - Borsa di studio per lo svolgimento
del progetto “Istituzione del Registro Tumori di Area Vasta
Emilia Centrale”.
Durata: mesi otto - Compenso: circa € 10.691,24 per il periodo.
Requisiti specifici di ammissione
- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- esperienza documentata almeno annuale maturata presso
strutture pubbliche nell’ambito dei programmi di screening (al
fine, non concorrono a formare il requisito citato eventuali esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di frequenze volontarie).
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:
- Conoscenza sull’utilizzo di procedure informatiche (Excel,
Acess);
- esperienza in ambito di gestione di archivi sanitari e non.
Luogo di svolgimento dell’attività: UOC Pianificazione,
Innovazione e Centro Screening – Centro Screening di Via Montebello n. 6 – Bologna
La borsa di studio sarà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione all'uopo nominata. La
graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio
a cui saranno sottoposti i concorrenti, giovedì 29 maggio 2014
alle ore 9.30, presso la sede aziendale di Via Gramsci n. 12, Bologna, Aula Profilassi, Piano Terra.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
Normativa generale
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del Servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
- Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna
- ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo:
personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it.
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro
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le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande
pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di
spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
Le borse di studio saranno assegnate sulla base di graduatorie formulate da Commissioni all'uopo nominate. Le graduatorie
scaturiranno dalla valutazione dei titoli e di un colloquio a cui saranno sottoposti i concorrenti.
Il colloquio verterà sull’argomento oggetto di ciascuna borsa di studio.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo: serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it.
Per acquisire copia integrale del bando e la modulistica necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito Internet:
www.ausl.bologna.it.
Scadenza: 14 maggio 2014
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale per laureati in Giurisprudenza da assegnare al Distretto
di Parma - DCP.U.O. Sanità Penitenziaria
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determinazione n. 131 dell'8/4/2014 del Direttore del Servizio Risorse Umane
e Sviluppo Organizzativo, bandisce la seguente borsa di studio,
di durata annuale, con l'oggetto di ricerca e le caratteristiche
sotto indicate:
- durata annuale eventualmente rinnovabile su proposta del Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità
di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività
svolta dal borsista;
- valore complessivo di Euro 13.000,00 (tredicimilaeuro/00)
annui lordi;
- impegno orario di 6 ore/die per 5 giorni settimanali (tot. 30
ore sett.);
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita al Direttore U.O. Salute negli II.PP. del Distretto
di Parma Dr. Francesco Ciusa.
Titolo “Analisi di contesto e predisposizione di procedure
tecnico-amministrative ai fini di accreditamento per la gestione dei rapporti amministrativi e burocratici tra AUSL di Parma
e gli Istituti Penitenziari di Parma coerenti con la normativa di
settore”.
Destinatari: Laureati in Giurisprudenza.

Requisiti specifici
Esperienza maturata nel settore oggetto della borsa di studio
(approfondimento dei contenuti legislativi/normativi sia sul
versante sanitario che quello inerente il dipartimento della Amministrazione Penitenziaria, in coerenza con la normativa vigente
in tema di accreditamento delle strutture sanitarie).
Luogo dove si svolgerà la ricerca Distretto di Parma - DCP
- U.O. Sanità Penitenziaria.
Requisiti generali di ammissione
-

Cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);

-

godimento dei diritti politici e civili.

I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
-

cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico;

-

la cittadinanza posseduta;

-

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;

-

di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;

-

l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;

-

il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;

-

il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;

-

di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare
ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro
rapporto di lavoro subordinato.

Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni che ritiene
opportuno presentare, agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui
sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice,
saranno convocati con lettera raccomandata inviata almeno 10
(dieci) giorni prima della data del previsto colloquio.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, al Servizio
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Azienda Unità Sanitaria
Locale di Parma, Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, entro le ore 12 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i
termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
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Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad una
prova orale vertente sulle materie oggetto della borsa di studio tesa
ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità progettuali
degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli presentati
e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia

o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003 n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n. 2/A 43100 Parma, tel. 0521/393524393344 dal lunedì al venerdì ore 10 - 12, martedì e giovedì ore
14.30 - 16.30.
Il Direttore del Servizio Risorse Umane S.O.
Gianluca Battaglioli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

e avere superato il relativo periodo di prova;
- essere in possesso del titolo di studio richiesto dal profilo;
- essere iscritto all’Ordine/Albo professionale richiesto eventualmente dal profilo;
non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza
del presente avviso, sanzioni disciplinari né aver procedimenti disciplinari per fatti che prevedono l’applicazione di
sanzioni disciplinari;
- non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;
- possedere incondizionata idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da svolgere.
Art. 2 - Contenuto, termini e modalità di presentazione
delle domande di ammissione alla selezione
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8005 e compilando
lo specifico modulo on line entro il termine perentorio del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV serie.
Ai fini della presente selezione non verranno prese in considerazione le domande di mobilità già in possesso dell’Azienda.
Pertanto tutti coloro che abbiano già presentato domanda di mobilità e siano tuttora interessati, dovranno presentare una nuova
domanda secondo le indicazioni previste nel presente avviso.
L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni
dell'indirizzo da parte dei concorrenti, oppure da mancata o tardiva comunicazione dei cambiamento del recapito indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Qualora il candidato portatore di handicap nella domanda
faccia richiesta di particolari ausili dovrà produrre la certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi art. 4
della L. 104/92 nel giorno fissato per il colloquio.
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, oltre alla copia digitale di un documento di
riconoscimento legalmente valido, un dettagliato curriculum

MOBILITA'
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 30, del DLgs 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., per procedura di mobilità volontaria, per la copertura di posti dei
ruoli sanitario e tecnico presso l’Azienda USL di Modena
Il Direttore della Direzione Gestione e Sviluppo risorse umane, visto l’art. 30, del DLgs 165/01, come modificato dall’art.
49 del DLgs 150/09,in applicazione della decisione n. 224 del
9/4/2014, rende noto che questa Amministrazione intende selezionare possibili candidati, in servizio presso altre amministrazioni
pubbliche, per l'eventuale copertura di posti, corrispondenti alle qualifiche del personale del Servizio Sanitario Nazionale
identificate negli appositi ruoli regionali, e compatibili con la
dotazione organica di questa Azienda, tramite mobilità volontaria,
sia per l’area del Comparto sia per le aree della Dirigenza dei soli
ruoli sanitario e tecnico.
Nel caso di personale dirigente, secondo quanto previsto dai
relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, il trasferimento
comporta la perdita dell’eventuale incarico di direzione di struttura complessa.
Il presente avviso, da considerarsi meramente esplorativo, non vincola in alcun modo l'Amministrazione a procedere
all'assunzione. L’Amministrazione garantisce pari opportunità
tra uomini e donne per l’accesso all’impiego ai sensi della L.
125/91. Il trattamento economico è quello previsto dai vigenti
CCNL Comparto Sanità, oltre ad eventuale assegno per il nucleo
familiare, la tredicesima mensilità nonché eventuali indennità specifiche legate al profilo professionale; il trattamento economico è
soggetto alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali e fiscali.
Art. 1 - Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla procedura di mobilità è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione;
- essere inquadrato in categoria e profilo professionale equivalente a quelli previsti per i soli ruoli sanitario e tecnico delle
aree contrattuali del Comparto e della Dirigenza del SSN
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formativo-professionale, riferito in particolare modo alla posizione oggetto della domanda al fine di consentire una valutazione
della professionalità posseduta.
Art. 3 - Cause di sospensione o revoca della procedura
L’Azienda si riserva la facoltà di sospendere o revocare in
qualsiasi momento la presente procedura qualora, a suo giudizio,
ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico
interesse. La presentazione della domanda non comporta alcun
diritto all’assunzione da parte dei candidati, né fa sorgere alcun
obbligo per l’Amministrazione di dar corso alla copertura dei posti di che trattasi mediante la citata procedura ex art. 30 D.Lgs. n.
165/01. La procedura è subordinata al preventivo espletamento
della procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 165/01 è potrà altresì essere revocata in caso di assegnazione di personale ai sensi
dell’art. 34 bis del D.Lgs 165/01.
Art. 4 - Ammissione ed esclusione dei candidati
Le domande così pervenute saranno esaminate dal Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane ai fini dell’accertamento dei
requisiti di ammissibilità.
Non è sanabile e comporta l’esclusione automatica dalla selezione:
1. la mancanza dei requisiti di ammissione alla selezione in
oggetto;
2. l’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o
domicilio del concorrente;
3. la presentazione della domanda stessa oltre il termine stabilito dal bando;
4. l’omissione, in allegato alla domanda, della copia digitale
del proprio documento d’identità;
L’accertamento del reale possesso dei requisiti dichiarati dai
candidati verrà effettuato prima di procedere alla mobilità.
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano
responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/00. L’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste.
In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del DLgs 165/01.
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 5 - Criteri di valutazione
Le domande pervenute saranno esaminate dall’Azienda sulla base dei seguenti criteri:
- preparazione culturale e esperienza professionale specifica
maturata in relazione ai posti da ricoprire;
- titolo di studio posseduto ed ulteriori titoli di studio, specializzazioni, master, percorsi formativi specifici inerenti i
posti da ricoprire;
Prima dell’indizione di ogni procedura concorsuale, l’Azienda, anche ai fini dell’espressione del parere di cui all’articolo 30
del DLgs 165/01 e s.m.i., da parte dei dirigenti responsabili dei
servizi e degli uffici cui il personale sarà assegnato, si riserva la
facoltà di convocare i candidati, che sono ritenuti idonei sulla base
dei criteri sopra esplicitati, ad un colloquio finalizzato all’approfondimento delle competenze e delle attitudini personali rispetto
ai posti da ricoprire nonché delle professionalità più idonee a
ricoprire le specifiche posizioni lavorative vacanti.

Il giorno e l’ora del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione con valore di notifica sul sito internet
istituzionale dell’Azienda il primo lunedì lavorativo di ogni mese, con un preavviso di almeno 15 giorni.
I candidati si dovranno presentare muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione al colloquio
equivale a rinuncia alla procedura di mobilità. Il colloquio potrà riguardare gli aspetti professionali della posizione oggetto
della mobilità, l'esperienza lavorativa attuale, le motivazioni al
trasferimento, la professionalità acquisita, altre competenze del
candidato.
L’Azienda si riserva la più ampia autonomia discrezionale
nella valutazione dei candidati e nella verifica della corrispondenza delle professionalità possedute con le caratteristiche del posto
da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche mediante la non
individuazione di soggetti idonei.
Si riserva inoltre la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di
revocare, sospendere o prorogare la mobilità di cui al presente bando.
Art. 6 - Avvio mobilità
Al termine dei colloqui, verranno individuati eventuali candidati idonei per i quali attivare la procedura di mobilità sulla
base delle valutazioni espresse. La presente procedura non determina la redazione di alcuna graduatoria di merito comparativo.
Gli esiti della presente procedura potranno essere tenuti in
evidenza, sino all’emissione del successivo bando di mobilità da
parte dell’Azienda, anche per eventuali e ulteriori posti a tempo
indeterminato di analoga professionalità e inquadramento.
L’eventuale assunzione dei candidati prescelti è subordinata
al rilascio del nulla osta da parte dell’Amministrazione di appartenenza, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente
legislazione e dalla contrattazione collettiva.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere all’assunzione
stessa qualora i termini del trasferimento risultino incompatibili con le proprie esigenze. Il rapporto di lavoro sarà perfezionato
da apposito Contratto Individuale di Lavoro.
Art. 7 - Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del DLgs 30/6/2003 n. 196 i dati forniti
dai candidati saranno raccolti presso l’Azienda per le finalità di
gestione della Selezione in argomento e dell’eventuale assunzione
in servizio, nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al presente concorso,
pena l’esclusione dallo stesso. I candidati godono dei diritti di
cui all’art. 13 del citato DLgs 196/03, tra i quali figura il diritto
di accesso ai dati che lo riguardano. Ai candidati è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del procedimento selettivo in
argomento.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando
si rinvia alla normativa ed ai principi generali vigenti in materia
nelle Pubbliche amministrazioni.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati possono rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Azienda USL di Modena tramite il seguente indirizzo di posta
elettronica concorsionline@ausl.mo.it )
Il Direttore
Antonio Cascio
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Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Bando di gara procedura aperta per il noleggio di riscuotitrici
automatiche per le Aziende Sanitarie della Regione EmiliaRomagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127
Bologna tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
Sezione II: oggetto dell’appalto:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per il
noleggio di riscuotitrici automatiche per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna.
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna
e prestazione dei servizi: servizi - cat. n. 7 - Regione Emilia-Romagna; ITD5.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: la gara ha ad oggetto
il noleggio di riscuotitrici automatiche per le Aziende Sanitarie
della Regione Emilia-Romagna con fornitura di macchine riscuotitrici e relativi servizi connessi.
II.1.6) CPV: 72513000
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo totale Importo massimo: Euro
6.914.100,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: sì, rinnovo di ulteriori 6 mesi della Convenzione se alla scadenza non è esaurito l’importo massimo
spendibile.
II.3) Durata dell’appalto: 78 mesi. Dalla stipula della Convenzione fino al 31/12/2020.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e
cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m quater), DLgs
163/06 e s.m.; 2) l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle forniture che si intende subappaltare;
3) essere iscritto per attività inerenti i servizi 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. 39, D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.; 4) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione dell’appalto,

di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, DLgs 81/08 e s.m.;.
III.2.3) Capacità tecnica: 1) di aver stipulato o di avere avuto
in corso nell’ultimo triennio uno o più contratti aventi ad oggetto
la fornitura di riscuotitrici automatiche in acquisto e/o in noleggio
e servizi connessi il cui importo non sia inferiore complessivamente a euro 1.000.000,00 al netto dell’IVA. 2) di aver erogato,
nell’ultimo triennio, servizi analoghi a quelli oggetto di gara (fornitura di riscuotitrici automatiche in acquisto e/o in noleggio) in
favore di almeno tre Aziende sanitarie, direttamente o per conto
di privati. In caso di RTI, Consorzio Ordinario e Reti d’imprese
i suddetti requisiti devono essere posseduti dal RTI, Consorzio
Ordinario e Reti d’imprese nel suo complesso.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 89 del 11/4/2014
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del 26/5/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di
partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 26/5/2014 ore 14
Luogo: come al punto I.1. Persone ammesse apertura offerte: un
incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di
rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.3): Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax
specificati al punto I.1 entro e non oltre il 12/5/2014 alle ore
12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it; b) codice CIG 5712272BF7; c) base
d’asta: 1) Canone trimestrale (IVA esclusa) per riscuotitrici: con
carta elettronica e contanti Euro 2.500,00 - con carta elettronica: Euro 1.000,00; 2) Prezzo unitario per prelievo aggiuntivo
del contante: Euro 37,00 a prelievo (IVA esclusa); d) i termini per la ricezione delle offerte sono ridotti ai sensi dell’art. 70,
commi 8 e 9; e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP):
Dott.ssa Ortensina Guidi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore n.80 - 40125
Bologna, Italia. tel. +39 051343643, fax +39 051342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 11/04/2014.
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Bando di gara procedura aperta per la fornitura di sistemi
di trasporto e prelievo di campioni cervico-vaginali per la
determinazione di HPV-DNA, di vetrini per citologia e di un
sistema completo per l’allestimento dei campioni e relativi
materiali di consumo
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Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127
Bologna tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
Sezione II: Oggetto dell'appalto:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la
fornitura di sistemi di trasporto e prelievo di campioni cervico-vaginali per la determinazione di HPV-DNA, di vetrini per citologia
e di un sistema completo per l’allestimento dei campioni e relativi materiali di consumo.
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: forniture - la Convenzione è rivolta
ai seguenti soggetti: Centro Servizi di Pievesestina dell’AUSL
della Romagna (AVR), Centro di citologia cervico-vaginale di
Screening dei tumori del collo dell’utero, Azienda ospedaliera
di Reggio Emilia (AVEN) e all’Azienda sanitaria sede del centro
che verrà individuato nell’Area Vasta Emilia Centro;
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’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 dispositivi per il prelievo dei campioni cervicali, la fornitura
in service di tre sistemi per la preparazione automatica di vetrini
di citologia e fornitura dei relativi vetrini per citologia.
II.1.6) CPV: 33124110-9; 33141625-7
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo totale Importo massimo: € 1.700.000,00
IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: rinnovo per ulteriori 12 mesi alla scadenza
se non è esaurito l’importo massimo spendibile.
II.3) Durata dell’appalto: 12 (dodici) mesi, a decorrere dalla
data di sottoscrizione della convenzione. Gli Ordinativi di Fornitura (contratti), effettuati dalle Aziende Sanitarie che aderiranno
alla Convenzione, avranno validità dalla data di emissione fino
al sessantesimo mese successivo alla stipula della Convenzione.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e
cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta al prezzo più basso
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione:

determina dirigenziale n. 88 del 10/4/2014
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 30/5/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di
partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 3/6/2014 ore 10:00
Luogo: come al punto I.1. Persone ammesse apertura offerte: un
incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di
rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.3): Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o via fax al
numero specificato al punto I.1 entro e non oltre il 16/5/2014 alle
ore 12:00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito http://www.intercent.it, b) codice CIG 571034990F
c) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa
Barbara Cevenini
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore n.80 - 40125
Bologna, Italia. Tel. +39 051343643, fax +39 051342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 11/04/2014
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di servizi finalizzati allo
sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business intelligence della Giunta,
l’Assemblea Legislativa, le Agenzie e gli Istituti afferenti la
Regione Emilia-Romagna 2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127
Bologna tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la
fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi e dei sistemi di business
intelligence della Giunta, l’Assemblea Legislativa, le Agenzie e
gli Istituti afferenti la Regione Emilia-Romagna 2
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna
e prestazione dei servizi: servizi - cat. n. 7 - Bologna - ITD55
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
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II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Stipula di una Convenzione quadro, ai sensi dell’art. 21, L.R. dell’Emilia-Romagna
24 maggio 2004, n. 11, in favore della Assemblea Legislativa e la
Giunta Regionale, che comprende la struttura speciale del Gabinetto del Presidente, Direzioni Generali e Agenzie e Istituti della
Regione Emilia-Romagna, consistente in:
Lotto A: Fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi informativi della Giunta,
Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione EmiliaRomagna;
Lotto B: Fornitura di servizi finalizzati allo sviluppo, gestione e manutenzione evolutiva dei sistemi di business intelligence
della Giunta, Assemblea Legislativa, Agenzie e Istituti della Regione Emilia-Romagna.
Nel periodo di validità della Convenzione, le singole Strutture regionali potranno emettere Ordinativi di Fornitura, fino
a concorrenza dell’importo massimo spendibile pari ad Euro
23.600.000,00 per il Lotto A e pari ad Euro 7.850.000,00 per
il Lotto B. Le singole Strutture regionali potranno emettere gli
Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione e tali Ordinativi avranno validità fino ad un massimo di
36 mesi a decorrere dal giorno di emissione dell’Ordinativo stesso
II.1.6) CPV: 72200000-7; 72212000-4
II.1.8) Divisione in lotti: sì
II.2.1) Quantitativo totale Importo massimo: Euro
31.450.000,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione
della Convenzione con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) Cauzione provvisoria, impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria
per l’esecuzione del contratto; 2) Cauzione definitiva, come da
Disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: non sussistenza cause esclusione art. 38, comma 1 dalla
lettera a) alla lettera m-quater), D. Lgs. n. 163/2006
III.2.3) Capacità tecnica: 1) essere in possesso, per il Lotto/i
per cui si intende partecipare, di certificazione EN ISO 9001:2000
(o EN ISO 9001:2008) per operare nel settore “EA 33 - tecnologia dell’informazione” rilasciata da organismo di certificazione
accreditato ai sensi della norma EN ISO/IEC 17021 da parte di
ente aderente all’organizzazione europea per l’accreditamento
degli organismi di certificazione EA; 2) disporre, per il Lotto/i
per cui si intende partecipare, di una sede operativa all’interno
del territorio della Regione Emilia-Romagna, ovvero in mancanza, l’impegno a costituirla in caso di aggiudicazione, entro 30
giorni dall’aggiudicazione stessa; 3) aver realizzato, nell’ultimo
triennio, un fatturato specifico nel settore oggetto del Lotto/i per
cui si intende partecipare, al netto dell’IVA, uguale o superiore
a 0,8 volte il valore del Lotto/i. In mancanza di detto requisito
aver realizzato, nell’ultimo anno, un fatturato specifico nel settore oggetto del Lotto/i al netto dell’IVA, non inferiore a 0,5 volte
il valore del Lotto/i. Con specifico riferimento al solo Lotto B:

4) di essere in possesso della qualifica di: Partner SAP/Business
Objects - Partner SAS
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i parametri specificati nel
Disciplinare di gara e nei Capitolati Tecnici allegati al Disciplinare
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 90 del 15/4/2014
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del 9/6/2014
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di
partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/6/2014 ore 10.30
Luogo: come al punto I.1. Persone ammesse apertura offerte: un
incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di
rappresentanza o procura speciale.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.3): Informazioni complementari: a) Responsabile Unico
del Procedimento di gara (RUP): dott.ssa Alessia Orsi; b) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire all’Agenzia Intercent-ER
tramite posta certificata, in formato editabile, all’indirizzo intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it ovvero via fax al
n. 0515273084 entro e non oltre le ore 12 del giorno 23/5/2014;
c) Codice CIG: Lotto A: 57168215ED, Lotto B: 5716826A0C;
d) All'interno della Busta A dovrà essere inserita: 1) cauzione
provvisoria; 2) impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto; 3) ricevuta versamento
contributo Autorità di Vigilanza; e) Tutta la documentazione è scaricabile dal sito http://www.intercent.it, sezione “bandi e avvisi”;
f) Informazioni: Segreteria Agenzia Intercent-ER tel. 0515273482
- e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore n.80 - 40125
Bologna, Italia. tel. +39 051343643, fax +39 051342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 15/4/2014
Il Direttore
Alessandra Boni
Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Ravenna)
APPALTO
Avviso d'asta per la vendita mediante pubblico incanto
dell'immobile "ex Scuola Materna a. Samaritani" ubicato in
Via A. Samaritani ad Alfonsine
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in ottemperanza della delibera di C.C. di Alfonsine n. 32 del 11/6/2013 ed in
esecuzione alle delibere di G.C. di Alfonsine n. 24 del 4/3/2014
e n. 42 del 8/4/2014 ed alla determinazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 376 del 17/4/2014 rende noto che
il giorno 4/6/2014 alle ore 8.30 presso la sede dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, Piazza Martiri n.1, Lugo - Sala
Appalti - 3° Piano si terrà un pubblico incanto per l’alienazione
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dell'immobile denominato “ex scuola materna A. Samaritani””
di proprietà del comune di Alfonsine censito al N.C.T. del Comune di Alfonsine al Foglio 100 mappale 330 e al N.C.E.U. al
mappale 330 sub. 1.
Importo a base d’asta a corpo Euro 817.206,00 oltre IVA di
legge, con accettazione esclusivamente di offerte in aumento.
L’asta si terrà e verrà aggiudicata con il metodo di cui all’art 73
lett. c) del R.D. 827/1924.
Termine presentazione offerte: 3/6/2014 ore 13.
Informazioni: Servizio Appalti e Contratti dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna (tel.0545/38597-e-mail: appalti@
unione.labassaromagna.it - sito internet: www.labassaromagna.it).
Il Dirigente
Enrica Bedeschi
Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Ravenna)
APPALTO
Avviso d’asta per la vendita mediante pubblico incanto
dell’immobile denominato “ex Mercato Coperto” ubicato in
Corso Matteotti ad Alfonsine
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in ottemperanza della delibera di C.C. di Alfonsine n. 20 del 25/3/2014 ed in
esecuzione alle delibere di G.C. di Alfonsine n. 23 del 4/3/2014
e n. 41 del 8/4/2014 ed alla determinazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 375 del 11/4/2014 rende noto che
il giorno 4/6/2014 alle ore 8.30 presso la sede dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, Piazza Martiri n.1, Lugo - Sala
Appalti - 3° Piano si terrà un pubblico incanto per l’alienazione dell'immobile denominato “ex mercato coperto” di proprietà
del comune di Alfonsine censito al N.C.T. del Comune di Alfonsine al Foglio 101 mappale 1 e al N.C.E.U. al Mappale 1 sub.
da 12 a 23.
Importo a base d’asta a corpo Euro 532.965,00 oltre IVA di
legge, con accettazione esclusivamente di offerte in aumento.
L’asta si terrà e verrà aggiudicata con il metodo di cui all’art
73 lett. c) del R.D. 827/1924.
Termine presentazione offerte: 3/6/2014 ore 13.
Informazioni: Servizio Appalti e Contratti dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna (tel.0545/38597-e-mail: appalti@
unione.labassaromagna.it - sito internet: www.labassaromagna.it).
Il Dirigente
Enrica Bedeschi
Unione dei Comuni della Bassa Romagna (Ravenna)
APPALTO
Bando d’asta pubblica per l'alienazione mediante pubblico
incanto delle azioni della Società Porto Intermodale Ravenna
- S.A.P.I.R. SpA di proprietà dei Comuni di Lugo, Alfonsine,
Massa Lombarda e Cotignola - III esperimento
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in esecuzione
alla delibera di G.C. n. 40 del 19/3/2014 del Comune di Lugo, alla delibera di G.C. n. 29 del 25/3/2014 del Comune di Alfonsine,

alla delibera di G.C. n. 29 del 25/3/2014 del Comune di Massa
Lombarda, alla delibera di G.C. n. 15 del 20/3/2014 del Comune
di Cotignola, nonché alla determinazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 388 del 17/4/2014 rende noto che il
giorno 12/6/2014 alle ore 9 presso la sede dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Piazza Martiri n. 1, Lugo - Sala Appalti
- si terrà un pubblico incanto per l'alienazione di n. 221.270 azioni della Società Porto Intermodale Ravenna - S.A.P.I.R. SpA di
proprietà dei Comuni di Lugo, Alfonsine, Massa Lombarda e
Cotignola - Importo unitario a base d'asta € 6,38.
Saranno ammesse offerte per l'intero pacchetto azionario o
per una frazione di esso, con un minimo di acquisto del 50%.
L’asta si terrà e verrà aggiudicata con il metodo di cui all’art.
73 lett. c) del R.D. 827/1924 con accettazione esclusivamente di
offerte in aumento.
Termine presentazione offerte: 11/6/2014 ore 13.
Informazioni: Servizio Appalti e Contratti (tel.0545/38597)
- e-mail: appalti@unione.labassaromagna.it - sito Internet: www.
labassaromagna.it.
il Dirigente
Enrica Bedeschi
Unione di comuni Valle del Samoggia (Bologna)
APPALTO
Estratto di bando per procedura aperta per l’affidamento di
un incarico professionale relativo alla realizzazione dell’analisi della Condizione Limite per l'Emergenza (CLE) e di
locali approfondimenti di livello 3 dello studio di microzonazione sismica nei comuni di Monte San Pietro, Valsamoggia
e Zola Predosa
Stazione appaltante: Unione di Comuni Valle del Samoggia, con sede nel Comune di Valsamoggia (BO), località Castello
di Serravalle, Via Marconi n. 70.
Procedura di gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del
Codice degli appalti DLgs 163/2006 e s.m.i.
Oggetto: Analisi della Condizione Limite per l’Emergenza
(CLE) relativa ai Comuni di Monte S. Pietro, Valsamoggia e Zola Predosa e di locali approfondimenti di livello 3 dello studio di
microzonazione sismica su parti di tali comuni, in conformità alle
leggi e disposizioni vigenti, di cui all’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 52 del 20 febbraio 2013, del
decreto del 15 aprile 2013 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana n.
160 del 10 luglio 2013, nonché della delibera di Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1919 del 16 dicembre 2013.
Costo dell’incarico: l’importo a base d’asta è pari a Euro
77.790,00.
Soggetti ammessi: soggetti di cui all’art. 90 comma 1 lett.
d), e), f), f-bis), g) e h) del DLgs 163/06 aventi i requisiti professionali e di ammissibilità previsti dalla legge.
Termine ultimo presentazione domanda: ore 12 del giorno 20/5/2014.
Requisiti di partecipazione: tutti i requisiti previsti nel bando integrale, tra i quali si evidenziano: il professionista singolo,
il referente organizzativo o almeno un professionista facente parte dell’associazione/riunione/società deve risultare in possesso di
laurea in Geologia o equipollente, e di iscrizione ad un Ordine
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o Collegio professionale; il possesso dell’esperienza professionale
attinente la materia oggetto di appalto e riferita agli ultimi 3 anni; gruppi di lavoro interdisciplinari in cui siano presenti figure
professionali in grado di garantire approfondite analisi della vulnerabilità urbanistica e delle costruzioni.
Data di svolgimento delle operazioni di gara: il giorno
27/5/2014 alle ore 10 presso la sede della Unione di Comuni Valle del Samoggia.
Modalità di aggiudicazione e criteri di valutazione delle
offerte: metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del DLgs 163/06, con riferimento alla proposta
tecnica/metodologica, fino a un punteggio massimo di 70/100 e
alla offerta economica, fino a un punteggio massimo di 30/100.
Il bando in forma integrale è disponibile: sul sito Internet
dell’Unione dei Comuni Valle del Samoggia (http://www.cmsamoggia.provincia.bologna.it) e dei Comuni di: Monte S. Pietro
(http://www.comune.montesanpietro.bo.it), Valsamoggia
(http://www.comune.valsamoggia.bo.it), Zola Predosa (http://
www.comune.zolapredosa.bo.it), nonché all'Albo Pretorio Online dei medesimi Enti.
Il Responsabile dell’Ufficio di Piano
Marco Lenzi
ACER di Bologna
APPALTO

Il Comune di Bologna per mezzo di ACER Azienda Casa Emilia-Romagna della Provincia di Bologna con sede in
Bologna, Piazza della Resistenza n. 4, ha indetto aste pubbliche
per l’alienazione, con pubblico incanto, di immobili ad uso abitativo e diverso da abitativo nei Comuni di Bologna, Monterenzio
e Castel Maggiore.
L’avviso integrale d’asta, l’elenco degli immobili, le planimetrie, la modulistica, le modalità e requisiti di partecipazione e le
condizioni di vendita, potranno essere visionati e acquisiti on-line
sul sito internet di Acer Bologna, all’indirizzo: www.acerbologna.
it (sezione vendite) e sul sito del Comune di Bologna, all’indirizzo: www.comune.bologna.it/casa - Termine presentazione offerte:
ore 12 del giorno 30 maggio 2014 presso sede ACER Bologna
- Data Aste:
-

4 giugno 2014 alle ore 10 per i lotti da n. 001 a n. 083 e

-

6 giugno 2014 alle ore 10 per i lotti da n. 084 a n. 169

- Modalità aggiudicazione: miglior offerta in aumento rispetto al prezzo base d’asta fissato, per ciascun immobile, nell’elenco
allegato al bando.
Per i lotti per i quali le aste suddette andassero deserte, saranno successivamente considerate le offerte pervenute dopo il
30 maggio 2014 ma entro le ore 12 del giorno 21 luglio 2014
con aste da tenersi il giorno 23 luglio 2014 alle ore 10 per i lotti
invenduti da n. 001 al n. 083 e il giorno 24 luglio 2014 alle ore
10 per i lotti invenduti da n. 084 al n. 169.
Il Presidente

Asta pubblica per l'alienazioni di immobili di proprietà del
Comune di Bologna
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito della procedura aperta per l'acquisizione del servizio di
progettazione, edizione, stampa e distribuzione della rivista
trimestrale "Istituzioni del Federalismo"
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: IntercentER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 38 - 40127
Bologna - tel. 051/5273081/5273082 - Fax 051/5273084, email: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.
intercent.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta, sotto
soglia, per l’acquisizione del servizio di progettazione, edizione,
stampa e distribuzione della rivista trimestrale “Istituzioni del Federalismo”. II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o
prestazione di servizi: Servizi - Categoria di servizi n. 15 - Luogo
principale di esecuzione: Bologna; II.1.4) Breve descrizione appalto: Il servizio richiesto consiste nella progettazione, edizione,
stampa e distribuzione della rivista trimestrale “Istituzioni del

Claudio Felicani
Federalismo” - rivista di studi giuridici e politici della Regione
Emilia-Romagna. II.1.5) CPV: Oggetto principale: 79800000-2
II.2) Valore finale totale degli appalti: Euro 127.000,00 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 n. 80 del 4/4/2014. IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GURI: bando di gara n. 21 del
21/2/2014 - V serie speciale
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.2.1) Informazioni sulle offerte: n. 3 offerte pervenute.
V.3.1) Aggiudicatario: Gruppo Maggioli SpA. - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN). V.4.1) Valore
finale totale dell’appalto: Euro 127.000,00 IVA esclusa. V.5.1)
Subappalto: no;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n.53 - 40125
Bologna, tel. 051/343643, fax 051/342805.
Il Direttore
Alessandra Boni
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