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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUNZIONAMENTO E GESTIONE
Avviso di selezione per incarichi professionali presso le strutture speciali dell'Assemblea legislativa
Per lo svolgimento di incarichi di prestazione professionale
presso Strutture speciali, l’Assemblea legislativa regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti esterni in
possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività ed ai progetti da svolgere sono riportati nelle schede che seguono, parte integrante e
sostanziale del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/default.aspx?CodEnte=AL al punto “Altre forme di collaborazione”.
Coloro che sono interessati devono far pervenire, (pena l’irricevibilità), entro e non oltre le ore 13 del 8/5/2020:
- La domanda di partecipazione, da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato, completa
di riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede d’interesse;
- Il Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
La domanda, corredata di tutti i documenti previsti, può essere depositata con le seguenti modalità:
- tramite e-mail all'indirizzo: ALfunzionamentogestione@
postacert.regione.emilia-romagna.it; 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
all’indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Assemblea Legislativa – Servizio Funzionamento e gestione – Viale Aldo Moro
n. 50 – 40127 Bologna indicando l’oggetto sopra la busta.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro e non oltre la data di scadenza indicata nel presente
bando (non farà pertanto fede il timbro postale).
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196 del 30/6/2003 e del Regolamento (UE)
2016/679.
La selezione sarà operata sulla base dei criteri individuati
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 421/2017 adottata
secondo quanto disposto dall’art. 20 L.r. n. 11/2013 e ss.mm.ii.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo Internet http://wwwservizi.regione.
emilia-romagna.it/e-recruiting/default.aspx?CodEnte=AL
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico con provvedimento motivato, in caso di
esito positivo dell’accertamento preliminare nei confronti del
personale interno esperito ex comma 6, lett. b art. 7 D.Lgs.
165/2011.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Lea Maresca
La Responsabile del Servizio
Lea Maresca
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Modulo da presentare in carta semplice

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Assemblea legislativa
Servizio Funzionamento e Gestione
Viale A. Moro 50 – 40127 – BOLOGNA
Attenzione:
-

Compilare preferibilmente con word processor, o comunque in stampatello e in
modo facilmente leggibile;

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________

Chiede
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico relativo alla pubblicizzazione
del_______ con riferimento alla scheda d’interesse Progressivo. N. ______
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle
conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo DPR e presa visione
dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 allegata al presente modulo,
dichiara sotto la propria personale responsabilità:
1. di essere nato/a a ____________________________________ il
__________________
di essere residente a ____________________________________________Prov. di . __
Via___________________________________ n. ____ recapito telefonico ___ /_______
Cod. fiscale _____________________________________________________________
che ogni comunicazione relativa alla selezione venga fatta al seguente indirizzo (indicare
solo se diverso dalla residenza):
Via__________________________________________________________ n. __
CAP ________ località __________________________prov. ___
recapito telefonico _______/_____________.
2. di essere:
cittadino/a italiano/a;
cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea;

1
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cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in regola con
le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, essendo in possesso del
seguente provvedimento di autorizzazione______________________________________
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di non avere riportato condanne penali definitive per i reati previsti nel Capo I del Titolo
II del libro II del Codice Penale;
5. di non essere stato licenziato/a per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione
di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
6. di aver raggiunto la maggiore età e non avere raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d’ufficio;
7. di essere in possesso del diploma di laurea conseguita presso l’Università di
___________________ in data ___________;

in

magistrale
___________________________________________________________
precedente

ordinamento

universitario

in

_____________________________________
in

triennale
__________________________________________________________ _

con diploma del corso di specializzazione universitaria/master universitario in
_______________________________________________________________________
conseguito presso l’Università di ___________________________in data_____________
di essere professionista iscritto/a all’Albo/Ordine di _______________________del
territorio di _________________________________al n._________;
8. di non essere né coniuge, né parente o affine fino al quarto grado di consiglieri
regionali.
Il/La sottoscritto/a e’ inoltre consapevole che l’amministrazione regionale provvederà ad
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a - posta la
responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – è
consapevole del fatto che l’Amministrazione regionale recederà dal rapporto di lavoro
autonomo.
Data _______________.
Firma___________________

2
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016
1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito denominato
“Regolamento”), l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi
direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emiliaromagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 50.

4. Responsabili del trattamento

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene
la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili
del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei Suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento non necessita del
suo consenso. I dati personali sono trattati per adempiere a quanto previsto dall’art. 18 “Amministrazione aperta” del
Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.

7.

Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali saranno conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio “Funzionamento e Gestione”
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e dagli operatori delle strutture di assegnazione del
collaboratore nel caso di attività decentrate o comunque gestite direttamente dalle stesse strutture di assegnazione,
individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al punto 6, possono venire a conoscenza dei dati personali terzi fornitori di
servizi per Assemblea legislativa, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il
medesimo livello di protezione.
I dati personali, inoltre, possono essere comunicati a soggetti terzi in adempimento a specifici obblighi di legge o
contrattuali.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
3
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10. I Suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità sopra indicate.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato può comportare una mancata esecuzione delle prestazione e degli
adempimenti per i quali la conoscenza dei dati sia oggettivamente indispensabile ovvero, nel caso limite di impossibilità
di conferire l’incarico professionale.

4
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Scheda n. 1

STRUTTURA: GRUPPO ASSEMBLEARE BONACCINI PRESIDENTE
Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)
OGGETTO

Consulenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Editing di atti e proposte per l’Assemblea
legislativa e le commissioni assembleari;
Supporto nella individuazione, raccolta ed
elaborazione di informazioni e materiali per gli
interventi e il lavoro del Gruppo assembleare.

Durata prevista dell’incarico

Fino al termine della legislatura in corso

Titoli di studio richiesti

Laurea vecchio ordinamento in Magistero o
equipollente

Editing

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

Pregressa esperienza e/o collaborazione con Enti e
Amministrazioni pubbliche

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)
Compenso lordo complessivo
Periodicità corrispettivo

Step di pagamento

€ 121.000
€ 15. 000 lordi anno 2020
€ 25.000 lordi annui per le annualità 2021, 2022, 2023
e 2024;
€ 6.000 lordi anno 2025.
Da concordare
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Scheda n. 2

STRUTTURA: GRUPPO ASSEMBLEARE BONACCINI PRESIDENTE
Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)
OGGETTO

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Durata prevista dell’incarico

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

Esperienze professionali richieste

Consulenza
Comunicati stampa e relazioni esterne
Redazione comunicati stampa;
Gestione dei rapporti della Presidente con gli
organi di informazione;
Rapporti con Associazionismo di categoria e studi
di settore;
Fino al termine della legislatura in corso

Iscrizione all’albo dei giornalisti

Esperienze pregresse in agenzie di comunicazione

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Compenso lordo complessivo
Periodicità corrispettivo

Step di pagamento

€ 87.000
€ 10.500 lordi anno 2020
€ 18.000 annui lordi per gli anni 2021, 2022, 2023 e
2024;
€ 4.500 lordi anno 2025
Da concordare
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STRUTTURA: GRUPPO ASSEMBLEARE BONACCINI PRESIDENTE
Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)
OGGETTO

Consulenza
Supporto tecnico specialistico per lo sviluppo di
strategie di comunicazione

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Attività di consulenza e coordinamento nella
progettazione e gestione dei social media
Progettazione della grafica comunicativa del
Gruppo assembleare;
Sviluppo di strategie comunicative del Gruppo
assembleare;
Analisi target audience.

Durata prevista dell’incarico

Fino al termine della legislatura in corso

Titoli di studio richiesti

Laurea magistrale o equipollente in marketing
management

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

Attività pregresse come social media manager

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Conoscenza ed utilizzo di: WordPress, software di
email marketing (MailUP; Mailchimp), programmi
di grafica/videoediting

Compenso lordo complessivo
Periodicità corrispettivo

Step di pagamento

€ 87.000
€ 10.500 lordi anno 2020
€ 18.000 annui lordi per gli anni 2021, 2022, 2023 e
2024;
€ 4.500 lordi anno 2025
Da concordare

Bologna, 06/04/2020
Il Titolare di Struttura
Giulia Pigoni
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Scheda n. 4

STRUTTURA: Gruppo Lega Salvini Emilia-Romagna
Tipologia dell’Incarico
OGGETTO

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Durata prevista dell’incarico

Titoli di studio richiesti

Consulenza
Comunicati stampa e supporto nella redazione e
diffusione di materiale comunicativo

Redazione comunicati stampa;
Elaborazione testi;
Supporto nella gestione delle relazioni con gli
organi di stampa.

Fino al 31/12/2020

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti

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

Pregressa esperienza come direttore responsabile
presso testate di rilevanza regionale.
Esperienza apicale nel campo dell’editoria, del
giornalismo e della comunicazione politicoistituzionale

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Applicativi informatici: pacchetto office, posta
elettronica, software grafici, software per il
montaggio video e di video scrittura.

Compenso lordo complessivo

20.000 €

Periodicità corrispettivo da concordare
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Scheda n. 5

STRUTTURA: Gruppo Lega Salvini Emilia-Romagna
Tipologia dell’Incarico

Consulenza

OGGETTO

Supporto tecnico specialistico in materia di
comunicazione e su problematiche giuridiche
correlate

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto nella progettazione e sviluppo di
strategie comunicative del Gruppo assembleare
Editing;
Supporto per l’attività di coordinamento del
personale addetto alla comunicazione;
Gestione dei rapporti con gli organi di
informazione;
Analisi di problematiche giuridiche in materia di
comunicazione e supporto nell’individuazione di
possibili soluzioni.

Durata prevista dell’incarico

Fino al 31/12/2020

Titoli di studio richiesti

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei giornalisti e
Laurea in materie giuridiche

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

Esperienze professionali richieste

Pregressa esperienza presso organi di stampa,
saranno preferiti i candidati che hanno ricoperto
incarichi dirigenziali e di responsabilità all’interno
dei suddetti organi di informazione.
Pregressa esperienza come ufficio stampa presso
istituzioni politiche
Pregressa esperienza come ufficio stampa in
occasione di campagne elettorali.

13
22-4-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 122

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Applicativi informatici: pacchetto office, posta
elettronica, software grafici, software per il
montaggio video e di video scrittura.

Compenso complessivo lordo
Periodicità corrispettivo da concordare

40.000 €
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Scheda n. 6

STRUTTURA: SEGRETERIA DELLA CONSIGLIERA QUESTORE KATIA TARASCONI
Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)
OGGETTO

Consulenza
Supporto tecnico specialistico in materia di
comunicazione

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Attività di consulenza e coordinamento nella
progettazione e gestione dei social media:
Ufficio stampa;
Sviluppo di strategie comunicative;

Durata prevista dell’incarico

Fino al 31 marzo 2021

Titoli richiesti

Giornalista professionista
Giornalisti Emilia-Romagna

iscritto

all’Ordine

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

Esperienze professionali richieste

Esperienza pregressa in materia di comunicazione

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Conoscenza della lingua inglese, del pacchetto
office, dei sistemi operativi windows e Mac;
utilizzo Adobe; programmi di editing e video.

Compenso lordo complessivo

€ 17.000
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli, ai sensi dell’art. 15-septies, comma
1, del D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, per il conferimento di un incarico a tempo determinato,
di durata biennale, nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Neurologia per lo svolgimento di
funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico per
le specifiche esigenze della UO Neurologia OM e Rete Stroke
Metropolitana (SC) dell’IRCCS, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 112
del 10/4/2020 è emesso un avviso pubblico, per titoli, ai sensi
dell’art. 15-septies, comma 1, del D. Lgs n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, per il conferimento di un incarico
a tempo determinato, di durata biennale, nel profilo professionale
di Dirigente medico della disciplina di Neurologia per lo svolgimento di funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico
per le specifiche esigenze della UO Neurologia OM e Rete Stroke
Metropolitana (SC) dell’IRCCS, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.
L’eventuale assunzione a seguito della procedura selettiva
sarà effettuata ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1 del D.Lgs.
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. Al titolare dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto
dalla normativa vigente al momenti dell’assunzione.
1. Funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico oggetto dell’incarico da conferire:
- Partecipazione al progetto di implementazione della Rete
Stroke Metropolitana con particolare esperienza professionale
nei trattamenti di trombolisi edendovascolari di trombectomia meccanica nell’ictus ischemico;
- Buona conoscenza dei sistemi di Quality Monitoring (letteratura scientifica, linee guida e studio di monitoring avanzato);
- Buone capacità di lavorare in team con neurologi, neuroradiologi, neurochirurghi e altre professionalità in realtà allargate
(area metropolitana).
Le attività sopra descritte saranno svolte prevalentemente
presso UO Neurologia OM e Rete Stroke Metropolitana (SC)
dell’IRCCS, Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.
La durata dell’incarico è di due anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico lordo è determinato in euro
67.391,53 sulla base di un impegno settimanale di n. 38 ore settimanali, in base alle norme legislative regolamentari e contrattuali
vigenti per il personale dell’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN.
Lo stato giuridico ed economico inerente al presente incarico è regolato e stabilito dalle normative legislative e contrattuali
vigenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 30.3.2001,
n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Gli aspiranti all’incarico di cui sopra dovranno essere in
possesso dei requisiti generali prescritti dall’art. 1 del D.P.R.

10/12/1997, n. 483, nonché dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
2.a Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono
equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11
del D.P.R. 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R.
9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del D.Lgs.
30/3/2001, n. 165 relativo ai cittadini degli Stati membri della
Unione europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza
o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.
b) Il concorrente, se straniero, dovrà dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in materia di
categorie protette – è effettuato, a cura dell’Istituto, prima dell’immissione in servizio;
d) Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
e) Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata
in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del
libro secondo del Codice Penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; sono, altresì, esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso la Pubblica Amministrazione;
f) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15.5.1997 n. 127,
la partecipazione agli avvisi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età. La partecipazione è consentita a
coloro che alla data del conferimento dell’incarico non abbiano
compiuto il settantesimo anno di età e che tale condizione perduri per tutta la durata dell’incarico.
g) Non essere titolare di trattamento di quiescenza.
2.b Requisiti specifici di ammissione
1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) Specializzazione in Neurologia
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997
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il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. n. 502/92 e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30/1/1998;
le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998;
3) Iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'inizio dell'incarico;
4) Master di II livello in Rivascolarizzazione e Neuro Protezione nell’Ictus Ischemico Acuto;
5) Esperienza professionale maturata presso Stroke Unit;
6) Pubblicazioni su riviste internazionali in ambito cerebrovascolare (in particolare inerenti ictus ischemico e prevenzione
secondaria, trattamenti di trombolisi e trombectomia, emorragia cerebrale).
I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. Domanda di ammissione all'avviso
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in
carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Ausl di Bologna e dovrà essere spedita nei modi e
nei termini indicati al punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 D.P.R. n. 445/2000).
La omessa indicazione, nella domanda, anche di una sola
delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dall'avviso pubblico.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all'avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano

opportuno presentare agli effetti della valutazione, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato, firmato e autocertificato nei termini di legge.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati
ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento
di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.), oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (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.).unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del candidato.
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 di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno
/ tempo definito / part-time e relativo regime orario), le date di
inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate
ovvero possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia 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 nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare specificamente 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, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
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dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e gli eventuali documenti a corredo dovranno
pervenire entro il termine perentorio del 15° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e dovranno essere inoltrate
alternativamente nei seguenti modi:
- Trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda U.S.L.
di Bologna – SUMAGP - Ufficio Concorsi - via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna. L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF (dimensione
massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di
identità valido. Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra. Sarà
cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo della posta PEC tramite la
verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna
(confermato). Qualora l’istanza di ammissione alla presente
procedura sia pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è
autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo
ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità
di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. NON farà 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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Modalità di selezione
La selezione per il conferimento dell’incarico 15-octies di
che trattasi avverrà per soli titoli.
La commissione di valutazione sarà nominata con provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale, ed è formata da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, con specifica
esperienza nelle materie di cui al presente avviso. I componenti

sono scelti, nel rispetto del principio della pari opportunità, fra il
personale dell’area della Dirigenza in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale.
Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da uno
dei componenti la commissione e, comunque, da personale appartenente almeno alla cat. D.
L’ammissione e/o l’esclusione dei candidati verrà disposta
con determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale e verrà pubblicata
nel sito internet dell’Azienda USL di Bologna.
Ai candidati non ammessi verrà data tempestiva comunicazione di non ammissione.
La commissione esprimerà per ciascun candidato un giudizio
di idoneità o non idoneità adeguatamente motivato, in relazione
alla valutazione comparata dei curricula dei candidati ammessi e
predisporrà l’elenco degli idonei dal quale il Direttore Generale
effettuerà la scelta del candidato cui affidare l’incarico. L’elenco dei candidati idonei sarà pubblicato nel sito internet aziendale
www.ausl.bologna.it nella sezione bandi di concorso.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare,
in ogni momento, la procedura ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo, per mutate
esigenze di carattere organizzativo.
7. Conferimento dell'incarico
Il conferimento dell'incarico verrà formalizzato con atto del
Direttore Generale.
Il conferimento di cui sopra è subordinato alla dimostrazione
da parte dell’aspirante di aver cessato, interrotto, sospeso ogni e
qualsiasi rapporto di impiego eventualmente in atto con altri enti.
Il contratto a tempo determinato stipulato per il conferimento dell’incarico, disciplinato dall’art. 15-septies del D.Lgs.
502/1992 e s.m.i. pone in essere un rapporto di lavoro subordinato ed esclusivo.
Il trattamento economico è determinato sulla base di un impegno settimanale di n. 38 ore settimanali, in base alle norme
legislative regolamentari e contrattuali vigenti per il personale
dell’area della dirigenza medica e veterinaria del SSN.
L’Azienda USL di Bologna si riserva la facoltà di disporre
la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione
all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
L'aspirante cui sarà conferito l'incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro che disciplina durata,
trattamento economico, oggetti e obiettivi generali da conseguire,
subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell'Azienda, pena la mancata stipula del contratto medesimo, dei documenti richiesti ai sensi di legge.
Per la durata del contratto a tempo determinato oggetto della
presente procedura, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni
sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento
dell'anzianità di servizio.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
8. Normativa anticorruzione
In applicazione del D.P.R. n. 62/2013, integrato dalle
indicazioni fornite dall’ANAC per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN (Regolamento recante Codice
di Comportamento dei dipendenti pubblici) si fa presente che
il concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste
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dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da
apposito modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in oggetto.
9. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30/6/2003,
n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679
L’Azienda USL di Bologna informa, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs 196/2003, e del Regolamento europeo 2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura
di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza e secondo
i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto
alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art.
7 del D.Lgs 196/2003.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
al seguente indirizzo di posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore Generale
Chiara Gibertoni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi
dell’art. 15-octies, del D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche
per l’individuazione di una figura di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia cat. D, per
l’attuazione del seguente progetto: “Studio Neurofisiologico
e di Neuroimmagini: valore prognostico del markers vegetativi in sonno e in veglia nell’Atrofia Multisistemica” per
le esigenze dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche
dell’Azienda USL di Bologna
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale
dell’Ausl di Bologna n. 115 del 10/4/2020, è emesso un avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi dell’art.
15-octies, del D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche per l’individuazione di una figura di Collaboratore Professionale Sanitario

– Tecnico di Neurofisiopatologia cat. D, per l’attuazione del seguente progetto: “Studio Neurofisiologico e di Neuroimmagini:
valore prognostico del markers vegetativi in sonno e in veglia
nell’Atrofia Multisistemica”.
1. Obiettivi del Progetto:
- montaggio elettrodi e sensori degli esami neurofisiologici
previsti (valutazione del controllo vegetativo dei riflessi cardiovascolari e registrazioni polisonnografiche notturne);
- analisi della macrostruttura e microstruttura del sonno;
- analisi dei parametri respiratori e relativi indici registrati
durante la videopolisonnografia notturna, durante la veglia rilassata della sera e del mattino e durante i test di valutazione del
controllo vegetativo dei riflessi cardiovascolari;
- inserimento delle variabili ottenute dagli esami neurofisiologici all’interno di un database creato ad hoc.
Le attività sopra descritte saranno svolte prevalentemente
presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.
La durata dell’incarico è di dodici mesi, eventualmente rinnovabile in relazione alla durata del progetto
Il trattamento economico lordo è determinato in euro
27.884,29 sulla base di un impegno settimanale di n. 36 ore settimanali, in base alle norme legislative regolamentari e contrattuali
vigenti per il personale del Comparto S.S.N.
Lo stato giuridico ed economico inerente al presente incarico è regolato e stabilito dalle normative legislative e contrattuali
vigenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
2. Requisiti di ammissione all'avviso
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
2.a - Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono
equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11
del D.P.R. 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R.
9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del D.Lgs.
30/3/2001, n. 165 relativo ai cittadini degli Stati membri della
Unione europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza
o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
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– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.
b) Il concorrente, se straniero, dovrà dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in materia di
categorie protette – è effettuato, a cura dell’Istituto, prima dell’immissione in servizio;
d) Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
e) Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata
in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del
libro secondo del Codice Penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; sono, altresì, esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso la Pubblica Amministrazione;
f) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione agli avvisi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età. La partecipazione è consentita a
coloro che alla data del conferimento dell’incarico non abbiano
compiuto il settantesimo anno di età e che tale condizione perduri per tutta la durata dell’incarico.
g) Non essere titolare di trattamento di quiescenza.
2.b - Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia (D.M.
19/2/2009) Classe SNT 3 – Classe delle lauree in Professioni
Sanitarie Tecniche ovvero Diploma Universitario di Tecnico di
Neurofisiopatologia (D.M. n. 183 del 15/3/1995) o titoli equipollenti ai sensi del D.M. Sanità 27/7/2000.
b) iscrizione al relativo albo/ordine professionale.
I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. Domanda di ammissione all'avviso
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in
carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Ausl di Bologna e dovrà essere spedita nei modi e
nei termini indicati al punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso

pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 D.P.R. n. 445/2000).
La omessa indicazione, nella domanda, anche di una sola
delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dall'avviso pubblico.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all'avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato, firmato e autocertificato nei termini di legge.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati
ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento
di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.), oppure
b) “ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (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.). unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del candidato.
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 di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno
/ tempo definito / part-time e relativo regime orario), le date di
inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate
ovvero possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate,
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che le copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia 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 nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare specificamente 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, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
5. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e gli eventuali documenti a corredo dovranno
pervenire entro il termine perentorio del 15° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e dovranno essere inoltrate
alternativamente nei seguenti modi:
- Trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda U.S.L.
di Bologna – SUMAGP - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna. L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF (dimensione
massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di
identità valido. Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra. Sarà
cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo della posta PEC tramite la
verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna
(confermato). Qualora l’istanza di ammissione alla presente
procedura sia pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è
autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo
ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia
e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità
di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non farà 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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Modalità di selezione
La selezione per il conferimento dell’incarico 15-octies di
che trattasi avverrà per titoli ed eventuale colloquio.
La commissione di valutazione sarà nominata con provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale, ed è formata da tre
componenti, di cui uno con funzioni di presidente, con specifica
esperienza nelle materie di cui al presente avviso. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio della pari opportunità, fra
il personale in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale.
Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da uno
dei componenti la commissione e, comunque, da personale appartenente almeno alla cat. C.
L’ammissione e/o l’esclusione dei candidati verrà disposta
con determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale e verrà pubblicata
nel sito internet dell’Ausl di Bologna.
Ai candidati non ammessi verrà data tempestiva comunicazione di non ammissione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di convocare i
candidati ammessi ad un eventuale colloquio su argomenti attinenti l’ambito di attività specifica oggetto di selezione pertanto
i candidati dovranno dimostrare oltre alle competenze generali, competenze formativo/professionali specifiche e consolidata
esperienza nell’ambito dell’analisi delle variabili neurofisiologiche delle registrazioni videopolisonnografiche notturne e nella
valutazione del controllo vegetativo dei riflessi cardiovascolari.
Nel caso l’avviso pubblico sia espletato mediante l’eventuale
colloquio, la valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dopo lo svolgimento della prova stessa.
Il giorno, l’orario e la sede dell’eventuale colloquio, saranno
comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella
giornata di venerdì di ogni settimana, con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti degli stessi candidati, sul sito internet
istituzionale dell’Azienda USL di Bologna, nell’apposita sezione
del sito: http://www.ausl.bologna.it e pertanto non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata presentazione presso la sede, nella data e orario sopraindicati o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a
causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
La commissione esprimerà per ciascun candidato un giudizio
di idoneità o non idoneità adeguatamente motivato, in relazione
ai singoli elementi documentali ed al colloquio, qualora previsto,
e predisporrà l’elenco degli idonei dal quale il Direttore Generale
effettuerà la scelta del candidato cui affidare l’incarico. L’elenco dei candidati idonei sarà pubblicato nel sito internet aziendale
www.ausl.bologna.it nella sezione bandi di concorso.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare,
in ogni momento, la procedura ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo, per mutate
esigenze di carattere organizzativo.
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7. Conferimento dell'incarico
Il conferimento dell'incarico verrà formalizzato con atto del
Direttore Generale.
Il conferimento di cui sopra è subordinato alla dimostrazione
da parte dell’aspirante di aver cessato, interrotto, sospeso ogni e
qualsiasi rapporto di impiego eventualmente in atto con altri enti.
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni normative vigenti in materia.
Il contratto a tempo determinato stipulato per il conferimento
dell’incarico, disciplinato dall’art. 15-octies del D.Lgs. 502/1992
e s.m.i. pone in essere un rapporto di lavoro subordinato ed esclusivo.
Il trattamento economico è determinato sulla base di un impegno settimanale di n. 36 ore settimanali, in base alle norme
legislative regolamentari e contrattuali vigenti per il personale
del Comparto del SSN.
L’Azienda USL di Bologna si riserva la facoltà di disporre
la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione
all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
8. Normativa anticorruzione
In applicazione del D.P.R. n. 62/2013, integrato dalle
indicazioni fornite dall’ANAC per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN (Regolamento recante Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici) si fa presente che il
concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da
apposito modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in oggetto.
9. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003, n.
196 e del Regolamento Europeo 2016/679
L’Azienda USL di Bologna informa, ai sensi dell’art. 13 del
D.Lgs 196/2003, e del Regolamento europeo 2016/679, che i
dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura
di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza e secondo
i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto
alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art. 7
del D.Lgs 196/2003.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.

bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
al seguente indirizzo di posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore Generale
Chiara Gibertoni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
eventuali incarichi temporanei di: Dirigente Ingegnere Elettrico per esigenze del Servizio Comune Tecnico e Patrimonio
delle Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Servizio Comune Gestione del Personale n. 433 del 30/3/2020
esecutiva ai sensi di legge, è stato indetto avviso pubblico per
titoli e colloquio per il conferimento di eventuali incarichi temporanei di: Dirigente Ingegnere Elettrico per esigenze del Servizio
Comune Tecnico e Patrimonio delle Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi;
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica
certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che
la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella
di posta elettronica certificata PERSONALE. Si prega inoltre di
inviare domanda – debitamente sottoscritt a – e allegati in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma
di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i.,
datato e firmato.
Nel curriculum deve essere dettagliatamente descritta la
propria esperienza professionale e formativa utile ai fini della
valutazione di merito.
La presentazione, da parte degli aspiranti, di ulteriore documentazione utile ai fini della, valutazione di merito, potrà avvenire
nelle forme della dichiarazione sostitutiva, entro il termine per la
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presentazione delle domande.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, che prevede la “de certificazione” dei rapporti tra P.A.
e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a - dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
b - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (Tempo pieno / tempo
definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazioni di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi liberi professionali, ecc
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, ore settimanali svolte).
La dichiarazione resa dal candidato deve essere sottoscritta
personalmente dall’interessato e inoltrata per posta o con PEC
unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice del documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo autocertificato.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Azienda USL di Ferrara di riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine delle graduatorie formate sulla base del punteggio attribuito ai titoli ai sensi
del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà
essere utilizzata entro 24 mesi dalla approvazione, per il conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda USL di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Servizio Comune Gestione del
Personale - Ufficio Concorsi - di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n.203 - 44121 - Ferrara
- Settore 15 - 1° piano - tel.0532/235673 - 0532/235744 - tutti i

giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o consultando il sito Internet: www.ausl.fe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Emissione di avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio,
per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato
per il profilo professionale di “Dirigente Medico – disciplina
Ginecologia e Ostetricia”
In esecuzione alla decisione n. 742 del 2/4/2020 è stato
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo
professionale di “Dirigente Medico - disciplina di Ginecologia e
Ostetricia". Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base
ai criteri fissati dal DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per
i posti della posizione funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin a/14074 e compilando lo
specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi sul sito Internet: www.ausl.mo.it (sezione Bandi e Concorsi)
Scadenza: 7 maggio 2020
Il Direttore
Antonio Sapone
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato, di laureato
in Scienze Biologiche Sanitarie, ai sensi dell’art. 15 – octies
del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., per l’attuazione del progetto:
“Acid microenvironment as a target for cancer associated
bone pain (ACIDINCIBP)” per le esigenze del Laboratorio
Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigenerativa dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
In esecuzione della Deliberazione IOR n. 120 del 30/3/2020,
è emesso un avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio,
ai sensi dell’art. 15-octies, del D.Lgs n. 502/92 e successive modifiche per l’individuazione di una figura laureato in Scienze
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Biologiche Sanitarie per l’attuazione del seguente progetto:
1. Descrizione progetto: “Acid microenvironment as a target for cancer associated bone pain (ACIDINCIBP)
Descrizione progetto
Con la realizzazione di questo progetto si intende migliorare i trattamenti palliativi per ridurre il dolore indotto dal cancro
in pazienti oncologici con malattia avanzata, che soffrono di metastasi ossee.
Il progetto verrà realizzato tramite la conclusione dello studio
osservazionale clinico multicentrico già in corso e la creazione
di modelli preclinici di CIBP.
Lo scopo finale è quello di identificare nuovi bersagli terapeutici per lo sviluppo di terapie palliative innovative sulla base
della conoscenza che emergerà sulla correlazione tra l’acidificazione intratumorale che stimola i nocicettori nelle ossa, e il
dolore di tipo breakthrough. In particolare, nello studio osservazionale, si intende confermare la correlazione tra CIBP, rilevato
tramite un questionario sul dolore, e acidità mediata/osteolisi
identificate dal rilascio locale e sistemico di specifici mediatori
nocicettivi e infiammatori in risposta all'acidosi. I meccanismi che
sottendono il dolore nocicettivo indotto da acidosi intratumorale
locale verranno poi studiati nel dettaglio tramite l’indagine immunocitochimica dei tessuti da paziente o di modelli preclinici,
e l’osservazione di neuroni in vitro, coltivati in camere microfluidiche che permettono l’isolamento assonale.
Obiettivi del progetto
Il candidato dovrà occuparsi dello studio del ruolo dell’acidità nell’induzione del dolore nel paziente affetto da metastasi
ossee (Cancer-induced bone pain, CIBP), tramite:
1) l’analisi dell’innervazione e la sua correlazione con marcatori associati all’acidità in campioni bioptici umani e in modelli
preclinici animali;
2) tramite l’allestimento di colture cellulari specifiche per l’isolamento assonale neuronale;
3) l’esecuzione di saggi ELISA e analisi dei dati riguardanti
i livelli circolanti di marcatori associati al dolore e all’acidità intratumorale nei campioni di sangue raccolti da pazienti affetti da
metastasi ossee, nell’ambito del progetto ACIDINCIBP;
4) Il candidato dovrà anche analizzare la correlazione tra i
dati ottenuti dai questionari sul dolore raccolti, e i marcatori sierici quantificati..
Le attività sopra descritte saranno svolte presso il Laboratorio Fisiopatologia Ortopedica e Medicina Rigenerativa
Durata dell’incarico: massimo 12 mesi con scadenza entro e
non oltre il 31/5/2021.
Il trattamento economico è determinato sulla base di un impegno settimanale di n. 36 ore settimanali, in base alle norme
legislative regolamentari e contrattuali vigenti per il personale
del Comparto S.S.N.
Costo complessivo per l’Ente per un anno: 35.202,26 euro
da riparametrare alla durata del contratto.
Finanziamento progetto: “Unione Europea, Ministero della
Salute” – PRWEB 6992 – CUP D31118000500001.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo ad
avviso è regolato e stabilito dalle normative legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell’art. 7, comma 1 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e

donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
2. Requisiti di ammissione all'avviso
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
2.a - Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza (v. art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97) –
Possono partecipare:
- i cittadini italiani o cittadini di uno dei paesi dell'Unione
Europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato
membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
- cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria:
b) Il concorrente, se straniero, dovrà dichiarare di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in materia di
categorie protette – è effettuato, a cura dell’Istituto, prima dell’immissione in servizio;
d) Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni;
e) ai sensi dell’art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione agli avvisi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
2.b - Requisiti specifici di ammissione
- Laurea vecchio ordinamento/specialistica/Magistrale in
Scienze Biologiche Sanitarie o equipollenti;
- Dottorato di ricerca nell’ambito di Biotecnologie, Farmacologia e Tossicologia;
- Pluriennale esperienza professionale maturata nell’ambito di
studi in Oncologia sul tessuto osseo;
- Esperienza in colture di cellule ossee (osteoblasti, cellule
mesenchimali stromali) e di neuroni in diverse condizioni
micro ambientali, compreso la coltivazione di neuroni in camere microfluidiche per l’isolamento assonale. Esperienza in
colture cellulari in condizioni di ipossia e acidità. Esperienza in saggi ELISA e nell’analisi di marcatori circolanti legati
all’infiammazione e al dolore nel paziente oncologico. Conoscenza di tecniche di biologia cellulare e molecolare. Buona
conoscenza della lingua inglese e francese. Conoscenza della norma UNI EN ISO 9001:2008 ed esperienza sul campo.
I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
3. Domanda di ammissione all'avviso
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta in
carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e dovrà essere spedita nei modi e nei termini indicati al punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
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b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 D.P.R. n. 445/2000).
La omessa indicazione, nella domanda, anche di una sola
delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dall'avviso pubblico.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all'avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato, firmato e autocertificato nei termini di legge.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati
ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento
di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.), oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (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.). unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno
/ tempo definito / part-time e relativo regime orario), le date di
inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali

interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia 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 nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
dovrà elencare specificamente 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, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e gli eventuali documenti a corredo dovranno
essere spediti per posta entro il termine perentorio del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda e il curriculum ad essa allegato devono essere
inoltrati esclusivamente:
a) a mezzo del servizio postale, al seguente indirizzo:
S.U.M.A.G.P. Settore Concorsi Rizzoli - Stanza 41 - Via Gramsci
n.12 - 40121 Bologna.
Le domande, spedite per posta obbligatoriamente entro il
giorno di scadenza indicato nella prima pagina del presente Bando. dovranno essere inviate mediante raccomandata con avviso
di ricevimento.
Farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante.
L’Amministrazione, tuttavia, non risponderà di eventuali disservizi postali e di conseguenti ritardi ed omissioni nel recapito
delle Raccomandate. Più precisamente, in osservanza dell’art. 4,
comma 4, dei vigenti Regolamenti Organici dell’Istituzione, non
potranno essere accettate le domande che, benché spedite entro
i termini di scadenza del Bando, pervengano a questa Amministrazione oltre il 7° giorno dopo la scadenza stessa. La busta deve
contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne
potrebbero derivare.
Non verrà presa in alcuna considerazione ogni riserva di invio successivo di documenti.
oppure:
b) in applicazione della L. 150/09 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione e la relativa documentazione, unicamente in formato.pdf possono pervenire per via telematica , entro il suddetto
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termine, esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata : concorsi@pec.ior.it.
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta certificata PERSONALE. Saranno esclusi i candidati che invieranno la domanda da
una casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla casella PEC suindicata.
È esclusa la possibilità di integrazione delle domanda inviata
via PEC con documenti inviati via posta ordinaria o consegnati a mano.
Si rammenta che, anche per l’invio tramite PEC, occorre allegare la copia di un documento di identità valido.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file inviati dai candidati via PEC.
Si ricorda ai candidati di verificare la correttezza dell’invio
PEC documentato con una doppia mail del sistema che conferma l’accettazione da parte del sistema stesso nonché una seconda
mail di avvenuta consegna al destinatario.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6. Modalità di selezione
La selezione per il conferimento dell’incarico 15-octies di
che trattasi avverrà per titoli ed eventuale colloquio.
La commissione di valutazione sarà nominata con provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale, ed è formata da tre
componenti, di cui uno con funzioni di presidente, con specifica
esperienza nelle materie di cui al presente avviso.
I componenti sono scelti, nel rispetto del principio della pari
opportunità, fra il personale in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale.
Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da uno
dei componenti la commissione e, comunque, da personale appartenente almeno alla cat. D.
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere un eventuale colloquio di approfondimento per la verifica delle capacità
professionali, delle conoscenze e delle competenze dei candidati
nelle materie specifiche dell’incarico da conferire.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, nonché la data
dell’eventuale convocazione al colloquio, avverranno tramite pubblicazione di apposito avviso sulla pagina dei concorsi del sito
internet aziendale www.ior.it – sez. Lavora con noi – Bandi di
concorso a partire dal giorno 18 maggio 2020 con un preavviso
di almeno 20 giorni.
Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prenderne visione.
Il candidato che non risulti presente nel giorno, sede ed orario
stabilito per l’eventuale colloquio verrà considerato rinunciatario,
a tutti gli effetti, alla procedura. Ai candidati non ammessi verrà
data tempestiva comunicazione di non ammissione.
La commissione esprimerà per ciascun candidato un giudizio
di idoneità o non idoneità adeguatamente motivato, in relazione ai singoli elementi documentali e all’eventuale colloquio e,
predisporrà l’elenco degli idonei dal quale il Direttore Generale

effettuerà la scelta del candidato cui affidare l’incarico. L’elenco dei candidati idonei sarà pubblicato nel sito internet aziendale
www.ior.it – sez. lavora con noi – bandi di concorso.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare,
in ogni momento, la procedura ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo, per mutate
esigenze di carattere organizzativo.
7. Conferimento dell'incarico
Il conferimento dell'incarico verrà formalizzato con atto del
Direttore Generale.
Il conferimento di cui sopra è subordinato alla dimostrazione da parte dell’aspirante di aver cessato, interrotto, sospeso ogni
e qualsiasi rapporto di impiego eventualmente in atto con altri
enti.
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni normative vigenti in materia.
Il contratto a tempo determinato stipulato per il conferimento
dell’incarico, disciplinato dall’art. 15-octies del D.Lgs. 502/1992
e s.m.i. pone in essere un rapporto di lavoro subordinato ed esclusivo.
Il trattamento economico è determinato sulla base di un impegno settimanale di n. 36 ore settimanali, in base alle norme
legislative regolamentari e contrattuali vigenti per il personale
del Comparto del SSN.
L'Istituto Ortopedico Rizzoli si riserva la facoltà di disporre
la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione
all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
8. Normativa anticorruzione
In applicazione del D.P.R. n. 62/2013, integrato dalle
indicazioni fornite dall’ANAC per l’adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN (Regolamento recante Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici) si fa presente che il
concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da
apposito modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in oggetto.
9. Informativa ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. 30/6/2003,
n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679
L’Istituto Ortopedico Rizzoli informa, ai sensi dell’art. 13
del D.Lgs 196/2003, e del Regolamento europeo 2016/679, che
i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura
di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza e secondo
i principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto
alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all’art.
7 del D.Lgs 196/2003.
Per tali finalità l’acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l’esclusione dalla procedura di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
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finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in scienze per la
realizzazione del progetto "Prophybiom Trial: Prophylactic
Implantation of Biologic Mesh in Peritonitis" da svolgersi
presso l'Unità Operativa Chirurgia d'Urgenza
In esecuzione della decisione del Direttore S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 355 del 9/4/2020, si procederà all’attivazione
di un contratto libero professionale della durata di dodici mesi,
da svolgersi presso l’Unità Operativa Chirurgia d’Urgenza. Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del
progetto:
“Gestione integrativa chirurgico-rianimatoria di pazienti con
shock settico da infezione intraddominale”
Il compenso lordo è determinato in € 24.000,00, a fronte di
un impegno di lavoro del 75% rispetto al full time.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Scienze
Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di esperienze
maturate in qualità di project manager ovvero project coordinator in studi clinici sperimentali.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla

Si precisa che il testo del presente bando è reperibile sul sito
Internet dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: http://www.ior.it/il-rizzoli/bandi-di-concorso
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso
da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con modalità
sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
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allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio
Gramsci n. 14 - 43126 Parma
Sulla busta andrà riportata la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico
libero professionale/di collaborazione coordinata continuativa”.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.;
tramite pec al seguente indirizzo: sgsp@cert.ao.pr.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00
del 7 maggio 2020.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Valutazione titoli:
IN ESECUZIONE DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18, la selezione verrà effettuata mediante valutazione dei soli titoli.
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
6. Conferimento incarico:
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati, ed
approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Scienze Biologiche
per la realizzazione del progetto "Coordinamento delle attività citofluorimetriche eseguite in progetti di ricerca nel campo
delle infezioni da virus dell'epatite B (HBV) condotti presso
l'Unità Operativa Malattie Infettive ed epatologia"
In esecuzione della decisione del Direttore S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 357 del 9/4/2020, si procederà all’attivazione
di un contratto libero professionale della durata di dodici mesi, da svolgersi presso l’Unità operativa Malattie Infettive ed
Epatologia.
Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto: “Coordinamento delle attività citofluorimetriche eseguite
in progetti di ricerca nel campo delle infezioni da virus dell’epatite B (HBV) condotti presso l’Unità Operativa Malattie Infettive
ed epatologia”
Il compenso lordo è determinato in € 35.000,00.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Scienze Biologiche (magistrale, specialistica o
v.o.);
- Abilitazione ed iscrizione all’Albo/Ordine;
- Documentata esperienza pluriennale nel settore della citofluorimetria a flusso e del cell sorting, acquisita presso aziende
pubbliche o private di elevata complessità, attraverso incarichi a
tempo determinato, libero professionali, co.co.co., borse di studio.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
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L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, per quanto compatibili
con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio
Gramsci n. 14 - 43126 Parma
Sulla busta andrà riportata la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico
libero professionale/di collaborazione coordinata continuativa”.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.;

- tramite pec al seguente indirizzo sgsp@cert.ao.pr.it
- E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00
del 7 maggio 2020.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Valutazione titoli
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
6. Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore S.C. Interaziendale
Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente
le materie per le quali è richiesta la collaborazione.
In esecuzione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il colloquio si
terrà in modalità telematica su piattaforma Skype. Gli interessati dovranno quindi comunicare il proprio contatto Skype.
La Commissione, il giorno e l’ora stabiliti per il colloquio,
inserirà nella call conference i candidati mediante “chiamata”
Skype. Nella call conference si realizzerà la partecipazione in
simultanea di tutti i membri della Commissione Esaminatrice e
di tutte le persone che hanno presentato domanda alla selezione.
La chiamata vale come appello per i partecipanti, i quali saranno tenuti a rispondere.
Eseguito l’appello il candidato mostrerà in video il medesimo documento di identità depositato in copia con la domanda di
partecipazione.
il candidato dovrà aver testato la connessione prima del colloquio, le responsabilità sulla buona riuscita del collegamento
sono a carico del candidato, che si dovrà attenere a quanto segue:
- dotarsi di un PC o similare ben funzionante, collegato a una
rete stabile e dotato di webcam e microfono;
- smartphone a portata di mano come eventuale connessione di riserva;
- una illuminazione sufficiente per essere inquadrati in modo ottimale;
- durante tutto lo svolgimento dell’esame il candidato dovrà
rimanere di fronte alla webcam e non potrà allontanarsi. Non è
ammesso lo spegnimento della webcam né del microfono;
- nessun’altra persona potrà accedere alla stanza in cui si trova il candidato;
- se il candidato perde la connessione il suo colloquio potrà
essere annullato a discrezione della commissione
Il colloquio si svolgerà sarà attinente le materie per le quali
è richiesta la collaborazione e si terrà il giorno lunedì 11 maggio 2020 alle ore 12.00
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Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio.
7. Conferimento incarico
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati e del
colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Contatti Informazioni sul sito Note legali Privacy
- Regione Emilia-Romagna (CF 800.625.903.79) - Viale Aldo Moro n.52 - 40127 Bologna - Centralino: 051.5271
- Ufficio Relazioni con il Pubblico: Numero Verde URP: 800
66.22.00, urp@reg
Il Direttore
Michela Guasti
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di due
incarichi libero professionali a farmacisti nell'ambito della
realizzazione del progetto "Gestione dei farmaci antiretrovirali: applicazione di un modello organizzativo integrato
ospedale-territorio" da svolgersi presso il Servizio Farmacia
e governo clinico del farmaco e l'Unità Operativa Malattie
Infettive ed epatologia
In esecuzione della decisione del Direttore S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 357 del 9/4/2020, si procederà all’attivazione
di due contratti libero professionali della durata di mesi dodici,
da svolgersi presso il Servizio Farmacia e Governo Clinico del Farmaco e l’Unità Operativa Malattie Infettive ed
Epatologia
I professionisti saranno impegnati nella realizzazione del progetto: “Gestione dei farmaci antiretrovirali: applicazione di un
modello organizzativo integrato ospedale-territorio”
Il compenso è determinato in € 2.166,66 lordi mensili.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Farmacia ovvero Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (specialistica/magistrale/vecchio ordinamento), comprese
le equipollenti e affini;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine;

Titoli preferenziali:
- Esperienza documentata nel campo dell’area Farmacia clinica;
- Buona conoscenza della lingua inglese;
- Esperienza pregressa almeno annuale presso una Farmacia Ospedaliera;
- Esperienza pregressa nell’ambito dei trattamenti per pazienti HIV+;
I requisiti, specifici e preferenziali, di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
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veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto compatibile
con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio
Gramsci n. 14 - 43126 Parma
Sulla busta andrà riportata la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico
libero professionale/di collaborazione coordinata continuativa”.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.;
- tramite pec al seguente indirizzo: sgsp@cert.ao.pr.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00
del 7 maggio 2020.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore S.C. Interaziendale
Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente
le materie per le quali è richiesta la collaborazione.

In esecuzione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il colloquio si
terrà in modalità telematica su piattaforma lepida. Gli interessati dovranno quindi comunicare il proprio contatto LEPIDA.
La Commissione, il giorno e l’ora stabiliti per il colloquio,
inserirà nella call conference i candidati mediante “chiamata”
LEPIDA. Nella call conference si realizzerà la partecipazione in
simultanea di tutti i membri della Commissione Esaminatrice e
di tutte le persone che hanno presentato domanda alla selezione.
La chiamata vale come appello per i partecipanti, i quali saranno tenuti a rispondere.
Eseguito l’appello il candidato mostrerà in video il medesimo documento di identità depositato in copia con la domanda di
partecipazione.
Il candidato dovrà aver testato la connessione prima del colloquio, le responsabilità sulla buona riuscita del collegamento
sono a carico del candidato, che si dovrà attenere a quanto segue:
- dotarsi di un PC o similare ben funzionante, collegato a una
rete stabile e dotato di webcam e microfono;
- smartphone a portata di mano come eventuale connessione di riserva;
- una illuminazione sufficiente per essere inquadrati in modo ottimale;
- durante tutto lo svolgimento dell’esame il candidato dovrà
rimanere di fronte alla webcam e non potrà allontanarsi. Non è
ammesso lo spegnimento della webcam né del microfono;
- nessun’altra persona potrà accedere alla stanza in cui si trova il candidato;
- se il candidato perde la connessione il suo colloquio potrà
essere annullato a discrezione della commissione,
Il colloquio si svolgerà sarà attinente le materie per le quali
è richiesta la collaborazione e si terrà il giorno venerdì 8 maggio 2020 alle ore 9.00
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
Gli incarichi libero professionali in oggetto verranno assegnati sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla
Commissione esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati e del colloquio effettuato, ed approvata da questa
Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
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Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).

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).

Il Direttore

La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.

Michela Guasti
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un medico nell'ambito del progetto
"Prophybiom Trial: Prophylactic Implantation of Biologic
Mesh in Peritonitis" da svolgersi presso l'Unità Operativa
Chirurgia d'Urgenza
In esecuzione della decisione del Direttore S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 358 del 9/4/2020, si procederà all’attivazione
di un contratto libero professionale della durata di dodici mesi,
da svolgersi presso l’Unità Operativa Chirurgia d’Urgenza.
Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:
“PROPHYBIOM TRIAL: Prophylactic Implantation of Biologic
Mesh in Peritonitis”
Il compenso lordo è determinato in € 36.000,00 – con percentuale di lavoro del 75% rispetto ad un impegno full time.
Il professionista selezionato sarà altresì impegnato nello svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente bando,
consistente in turni:
- di pronta disponibilità, notturni e/o festivi, sino ad un massimo di otto mensili;
- di guardia medica, notturni e/o festivi, sino ad un massimo
di otto mensili, a fronte di un compenso lordo di € 143,00 per
turno di dodici ore.
1.Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in Chirurgia Generale;
Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di esperienze maturate presso Centri Hub della Chirurgia d’Urgenza e del
Trauma.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla
medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, per quanto compatibili
con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR n.
445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della
L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.
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4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio Gramsci n.
14 - 43126 Parma
Sulla busta andrà riportata la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico
libero professionale/di collaborazione coordinata continuativa”.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.;
- tramite pec al seguente indirizzo: sgsp@cert.ao.pr.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00
del 7 maggio 2020. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro
dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data
apposto dal servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Valutazione titoli
In esecuzione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la selezione
verrà effettuata mediante valutazione dei soli titoli.
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
6. Conferimento incarico
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati, ed
approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione,
nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità. L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
co: Numero Verde URP: 800 66.22.00, urp@reg
Il Direttore
Michela Guasti

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato magistrale in discipline farmacologiche o biologiche per la realizzazione del
progetto "Miglioramento attività assistenziale della Breast
Unit Interaziendale: implementazione tecnologica di un sistema di gestione dati ad alta risoluzione"
In esecuzione della decisione del Direttore della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 360 del 10/4/2020,
si procederà all’attivazione di un contratto libero professionale,
da svolgersi a favore dell’Unità Operativa Oncologia Medica
e la Breast Unit Interaziendale. Il professionista sarà impegnato in attività di collaborazione per la realizzazione del progetto:
“Miglioramento attività assistenziale della Breast Unit Interaziendale: implementazione tecnologica di un sistema di gestione
dati ad alta risoluzione”
La collaborazione sarà espletata nell’arco temporale circa 7
mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2020. Il costo della
collaborazione è determinato in € 4.000,00, comprensivo di ogni
onere eventualmente dovuto dal committente e dal professionista,
a fronte di un impegno orario del 20% rispetto ad un full time.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea magistrale/specialistica/v.o. in discipline farmacologiche o biologiche;
- Abilitazione ed iscrizione la relativo albo/ordine;
I candidati dovranno preferibilmente possedere:
- Esperienze in raccolta dati e gestione dati clinici (data management);
- Certificato di formazione in materia di Good Clinical Practice (GPC);
- Competenze in termini di data management attraverso il
pacchetto office (access, excel) e tools specifici nella gestione e
storage dei dati.
I requisiti, specifici e preferenziali, di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
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L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero - conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero
presso Università statali o legalmente riconosciute – devono
allegare riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico
italiano.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici
- Via Antonio Gramsci n. 14 - 43126 Parma
Sulla busta andrà riportata la dicitura: “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico di
collaborazione coordinata e continuativa/libero professionale”.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.
- tramite p.e.c. all’indirizzo sgsp@cert.ao.pr.it
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00
del 7 maggio 2020.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto
dal servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Valutazione titoli:
In esecuzione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, la selezione
verrà effettuata mediante valutazione dei soli titoli.
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
6. Conferimento incarico:
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati e del
colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
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Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro autonomo con laureati in Biologia o Biotecnologia per il
“Mantenimento dei Flussi Diagnostici ed Informativi nei tempi richiesti dalla gestione dell’emergenza pandemica”
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1332 del 10/4/2020 su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria
Locale intende procedere alla attivazione di un avviso pubblico
per la costituzione di rapporti di lavoro autonomo, ai sensi dell’art.
7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e tenuto conto del Regolamento aziendale sulle modalità di instaurazione e gestione
dei rapporti di lavoro autonomo approvato con deliberazione del
Direttore Generale n. 458 del 12/12/2018, per il “Mantenimento
dei flussi diagnostici ed informativi nei tempi richiesti dalla gestione dell’emergenza pandemica” con le seguenti caratteristiche:
- oggetto: le prestazioni dei professionisti verranno svolte
per partecipare ai diversi flussi diagnostici oggi imperniati sulla tecnologia RT-PCR, che richiede la capacità di assegnare ogni
singolo prelievo diagnostico alla piattaforma tecnologica che risponde maggiormente ai criteri di priorità diagnostica. Inoltre è
richiesta la loro collaborazione nella gestione degli approvvigionamenti diagnostici e nel controllo di qualità dei risultati emessi,
nonché nella comunicazione bilaterale coi vari soggetti esterni
interessati ai risultati dei flussi diagnostici. Un'ulteriore funzione è quella di verifica della possibilità di impiego di tecnologie
alternative a quelle presenti ad oggi, sia per amplificazione genica, che per indagine sierologica
- durata: da definirsi in sede di attivazione dei relativi rapporti di lavoro sulla base delle necessità correlate alle esigenze
dell’emergenza, presumibilmente fino al 31/12/2020;
- quantità/impegno professionale richiesto: massimo 38 ore
settimanali in media, articolate in maniera flessibile e con modalità da concordare con il Direttore Unità Operativa Microbiologia
Laboratorio Unico del Centro Servizi, sulla base della complessità e della continuità delle attività da assicurare;
- compenso: il compenso lordo omnicomprensivo è definito
in 40 euro l’ora + IVA se dovuta. Detto compenso è comprensivo anche del costo derivante dall’utilizzo del proprio automezzo
per gli spostamenti che si renderanno necessari nell’espletamento delle attività
- luogo di lavoro: U.O. Microbiologia Laboratorio Unico del
Centro Servizi – Pievesestina
1) Requisiti specifici di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale in scienze biologiche (classe LM 6) o
laurea specialistica in Biologia (classe 6/S);
oppure
laurea magistrale in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM 9) o laurea specialistica in biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe 9/S);
b) esperienza di almeno 24 mesi nel flusso diagnostico di
microbiologia ed in particolare dimostrabile competenza nella diagnosi molecolare delle malattie virali e batteriche con impiego di
tecnologie di amplificazione genica e di sequenziamento genomico;

c) 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,
nonché nelle condizioni di cui all’art. 25 della Legge 724/1994.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione, i competenti uffici dell’U.O. Gestione Risorse Umane
– Rimini si avvarranno dei competenti Direttori/Responsabili.
L’individuazione dei professionisti verrà effettuata tra le domande di chi darà disponibilità immediata alla costituzione del
rapporto di lavoro, mediante valutazione comparativa dei curricula, eventualmente integrabile con un colloquio da effettuare in
modalità telematica con il Direttore dell’U.O. interessata, sulla
base delle esperienze e conoscenze riferite alle attività oggetto
del contratto.
2) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla
quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata
all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione Giuridica Risorse Umane – sede di Rimini - e presentata nei modi e
nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
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h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
l) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi
dell’Azienda in relazione allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico;
m) di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima dell’inizio della attività;
n) l’eventuale disponibilità immediata alla costituzione del
rapporto di lavoro.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito internet www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per rapporti di lavoro autonomo, con
riferimento al presente avviso.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in forma
di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato: è obbligatorio utilizzare il modello di curriculum
scaricabile dal sito web: www.auslromagna.it > informazione
istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per rapporti di lavoro autonomo”, con
riferimento al presente avviso; si precisa che altre forme di curriculum presentate non saranno valutate (NON E’ NECESSARIO
ALLEGARE copie di attestati relative a quanto già indicato nel
sopra citato curriculum). Nel curriculum devono essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e professionali utili
ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in particolare, le esperienze significative
rispetto all’attività oggetto del presente avviso.
- Pubblicazioni;
- Copia di documento valido di identità personale;
- Elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati,
redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011 n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.
A. e privati, non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad

esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di
copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo, monte ore settimanale e sede di svolgimento della stessa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni professionali rese dal candidato, la dichiarazione
deve contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale
valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali,
ecc…) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
4) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione e la documentazione ad essa
allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
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perentorio del 7 maggio 2020 (15° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna) e dovrà essere inviata secondo le
modalità di seguito riportate:
a) a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: 'Azienda Usl della Romagna
– U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 – 47924 Rimini (RN).
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in
caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che
ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura
“domanda LP BIOLOGO/BIOTECNOLOGO”.
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale del candidato. La
domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute oltre 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza, anche se
inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
b) invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, NECESSARIAMENTE in formato pdf o p7m se firmato digitalmente, in un
UNICO file (dimensione massima del messaggio 50Mb) che comprenda la domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali
allegati e copia di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda LP BIOLOGO/BIOTECNOLOGO” di _______(indicare
cognome e nome)” - non saranno accettati files inviati in formato
modificabile es. word, excel, jpg, ecc. Si precisa che la validità
di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata. La domanda
dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento di identità
personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle
modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.,
come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche
amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore
tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) nonché attraverso la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei
servizi;) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata perché le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema
nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
5) Modalità di espletamento della selezione
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti sono ammessi con riserva alla presente
procedura.
Tra i candidati che confermeranno l’immediata disponibilità
alla costituzione del rapporto di lavoro, si provvederà mediante valutazione comparativa dei curricula, con riferimento a tutte
le attività di studio, professionali, di ricerca e di formazione professionale idonee ad evidenziare le competenze acquisite nelle
attività oggetto dell’incarico, eventualmente integrabile con un
colloquio da effettuare in modalità telematica con il Direttore
dell’U.O. interessata, sulla base delle esperienze e conoscenze
riferite alle attività oggetto del contratto.
I candidati saranno contattati via e.mail indicata nella domanda di partecipazione alla presente procedura.
6) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi
compreso il DLgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
7) Disposizioni varie
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro autonomo costituisce presupposto per
la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato.
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
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ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni o per acquisire copia del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Rimini – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – via Coriano n.38 (tel. 0541/707796) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì,
dalle ore 15.00 alle ore 16.30, o collegarsi al sito internet aziendale www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per
rapporti di lavoro autonomo, con riferimento al presente avviso.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso per la raccolta disponibilità per instaurazione di rapporti di lavoro autonomo a Medici per attività di guardia
medica o turni di attività assistenziale negli Ospedali dell’Azienda USL di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 499 del 9/4/2020 esecutiva ai
sensi di legge, si procederà all’assegnazione di incarichi libero
professionali a Medici per attività di guardia medica o la copertura di turni di attività assistenziale, presso UU.OO Medicina, LPA.
UO Chirurgia e UO di Pronto Soccorso degli Ospedali dell’Azienda USL di Ferrara.
Compenso: € 480 per ogni turno di 12 ore
€ 240 per ogni turno di 6 ore
Durata: 6 mesi
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all’Albo Ordine dei Medici e Chirurghi;
- Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza o equipollenti o affini ovvero specializzazione appartenente all’Area Medica e specialità mediche o all’Area Chirurgica
e specialità chirurgiche ovvero in subordine esperienza certificata
in servizi di guardia medica ospedaliera o di continuità assistenziale territoriale;
- Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri non
appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO” e dei
“REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in
Italia, con eventuale decreto di equiparazione, rilasciato dal Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata
dovranno pervenire tassativamente all'Azienda USL di Ferrara

La domanda e la documentazione allegata dovranno pervenire
all'Azienda USL di Ferrara, utilizzando una delle modalità di seguito riportate:
- invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R.,
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 – 44121.
- invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE.
Non fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica
Certificata Aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento valido di identità.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito: www.ausl.fe.it – sezione Bandi e concorsi.
Le domande pervenute andranno a costituire una banca dati.
Gli incarichi potranno essere assegnati previo colloquio finalizzato alla conferma della disponibilità ed alla valutazione della
idoneità dei professionisti allo svolgimento dell’attività richiesta,
verificando le conoscenze/competenze professionali necessarie
per lo svolgimento delle attività specifiche presso le UU.OO interessate degli Ospedali dell’Azienda USL di Ferrara.
La banca dati dei professionisti potrà essere utilizzata nel
corso dell’anno 2020.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia
al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito www.
ausl.fe.it nella sezione "Bandi e Concorsi" – link http://www.ausl.
fe.it/azienda/dipartimenti/dipartimento-gestione-risorse-umane/
concorsi-e-avvisi-folder/copy_of_concorsi-pubblici
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cure
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al Servizio Comune Gestione del
Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n. 203 – 1° piano – ex
Pediatria - (tel.0532235718) – Internet: www.ausl.fe.it sezione
Concorsi e Avvisi.
Il Direttore delServizio
Luigi Martelli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso di selezione per la raccolta di manifestazione di interesse alla nomina di componente esterno dell’Organismo
Aziendale di Supporto (OAS) all’attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione regionale (OIV-SSR)
La Regione Emilia-Romagna ha previsto l'istituzione di un
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) unico per gli Enti
e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per l'Agenzia
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Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (art. 49 c. 5 della LR
43/2001 come modificato da LR 26/2013). Al fine di garantire
all'OIV il necessario supporto nello svolgimento delle proprie
funzioni e assicurare allo stesso la disponibilità di tutte le informazioni specifiche è prevista, presso ogni amministrazione,
l'istituzione di un Organismo Aziendale di Supporto (OAS), che
afferisce direttamente alla direzione strategica aziendale (art. 9
della Disciplina per il funzionamento dell'OIV unico per gli enti
del SSR e Arpa E.R. approvata con DGR n. 334/2014).
L’Azienda USL di Modena ha necessità di procedere alla
nuova nomina del suddetto Organismo di Supporto, composto, oltre che da membri interni all'Azienda, anche da
soggetti esterni esperti e dotati di idonea qualificazione professionale; pertanto si invitano gli interessati a presentare la
propria manifestazione di interesse a ricoprire l'incarico di
componente esterno dell'Organismo Aziendale di Supporto
(OAS), secondo le indicazioni contenute nel presente avviso.
Lo svolgimento dell'incarico di componente dell'OAS da parte di soggetti esterni, incarico a carattere altamente fiduciario, si
potrà configurare, sulla base della situazione soggettiva dei professionisti individuati, quale prestazione di lavoro autonomo ai
sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i o quale incarico extra-istituzionale (previa autorizzazione dell’Ente di
appartenenza) ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2011 e s.m.i..
La Direzione Generale provvederà pertanto, con atto motivato, ad individuare i soggetti ritenuti maggiormente idonei allo
svolgimento della funzione di componente dell’OAS sulla base
della valutazione comparativa dei curricula e dei titoli presentati effettuata da specifica Commissione.
Così come disposto negli indirizzi operativi elaborati
dall’OIV nella Delibera 2/2015, sono di competenza dell’Organismo Aziendale di Supporto le seguenti funzioni:
- assicurare il supporto all’attività di programmazione e
valutazione interna, in particolare per la definizione e manutenzione della metodologia, degli indicatori e degli strumenti
di valutazione, monitorando gli andamenti ed assicurando
l’applicazione delle linee guida e di indirizzo dell’OIV-SSR;
- garantire la corretta gestione procedimentale del processo
valutativo, monitorando il funzionamento complessivo del
Sistema di valutazione aziendale e riferendo periodicamente all’OIV-SSR;
- verificare e promuovere il corretto confronto tra valutato e
valutatore in ogni fase del procedimento di valutazione, in
special modo nei casi di posizioni difformi, anche nell’ambito delle valutazioni di 2° istanza;
- validare, a conclusione del percorso, il processo di valutazione annuale e l’attribuzione dei premi al personale, in
particolare per quanto attiene alla corretta applicazione
nel corso dell’anno delle linee guida e di indirizzo fornite
dall’OIV-SSR;
- supportare l’Organismo regionale nello svolgimento delle
attività previste dalla L. 190/2012 e dalle normative correlate, ed in particolare:
- in materia di trasparenza, verificare periodicamente l’assolvimento degli adempimenti previsti;
- in materia di prevenzione della corruzione, verificare la
corretta declinazione delle misure previste dal PTPC in obiettivi specifici e misurabili;
- svolgere l’attività istruttoria per specifici adempimenti previsti a carico dell’OIV (attestazione annuale sulla trasparenza,

parere obbligatorio su codice di comportamento, ecc.), ed
a fronte di richieste dirette da parte dell’ANAC o di altri
soggetti, secondo le indicazioni normative nazionali (leggi,
regolamenti, delibere ANAC, ecc.) e le indicazioni dell’OIVSSR;
- segnalare tempestivamente eventuali criticità specifiche
dell’Azienda che non consentono l’applicazione delle linee guida e di indirizzo, collaborando nell’individuazione e
nell’attuazione di possibili interventi correttivi;
I professionisti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali:
- Formazione di livello universitario;
- Conoscenza approfondita dei meccanismi di funzionamento
delle Aziende Sanitarie e dei loro sistemi di pianificazione,
programmazione e controllo;
- Consolidata esperienza nella progettazione, introduzione e
applicazione di sistemi di gestione e di sviluppo del personale, e nei sistemi di valutazione delle prestazioni;
Gli incarichi avranno durata pari alla permanenza in carica
dell’OAS Aziendale e la decorrenza sarà fissata in ragione dei
tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva.
Il compenso annuo lordo, comprensivo dei relativi oneri
previdenziali e fiscali e degli eventuali rimborsi per le spese di
viaggio, è determinato in € 7.500,00 annui.
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi
con le attività da svolgere.
Non può essere nominato componente esterno dell'Organismo
Aziendale di Supporto (OAS) chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ed in
particolare chi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricada in
una delle situazioni ivi indicate:
- che rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito simili incarichi,
cariche o avuto simili rapporti, nel triennio precedente la nomina;
- che sia membro del parlamento nazionale od europeo o di
Consiglio regionale, Presidente o Assessore dell'Amministrazione Regionale, o Sindaco o Assessore di un Comune
avente oltre 20.000 abitanti; Presidente o Assessore di una
Amministrazione provinciale, avendo a riferimento l'ambito territoriale dell'Emilia-Romagna;
- che sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014)
o dipendente dell’Azienda USL di Modena.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio (anche in via telematica) saranno notificate, con un preavviso
di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.ausl.mo.it ”
- Concorsi e Avvisi, sezione Convocazioni e Calendario prove”.
Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati
prendere visione dell’avviso. La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati sarà consi derata rinuncia
alla selezione.
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Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Modena
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso. Non saranno ammessi i concorrenti che,
pur in possesso dei requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. L’Azienda garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art.
57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
L’Azienda si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale della selezione per assegnare eventuali ulteriori incarichi
nell’ambito delle finalità del presente bando.
Le domande dovranno essere presentate mediante invio
e-mail, corredata dei relativi allegati, al seguente indirizzo concorsionline@ausl.mo.it, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo
alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso.
Documentazione da allegare
I candidati dovranno allegare all’ e-mail una copia digitale
in formato pdf. di:
- domanda di partecipazione redatta secondo il fac-simile allegato
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato sarà oggetto di
valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuale ulteriore documentazione che il candidato ritenga
opportuno produrre (pubblicazioni, ecc.)
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale

che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti in
banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati anche successivamente, a seguito
di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL di Modena
Visto il Regolamento Aziendale approvato con Delibera n.
70 del 19/3/18, in caso di rapporto di lavoro autonomo, lo stesso si costituisce a seguito della stipula di specifico contratto, il
quale regolerà tutti gli aspetti del predetto rapporto, compresa la
data di inizio dell’attività.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire gli
incarichi oggetto delle suddette procedure comparative. La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione
equivale ad accettazione delle condizioni di cui al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura. Per
tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al
Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di lavoro
autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 7 maggio 2020
Il Direttore SUAP
Antonio Sapone
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

INCARICO

INCARICO

Integrazione Avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per Dirigente Medico o Psicologo Direttore della
Struttura Complessa “Dipendenze Patologiche – Area Centro”
del Servizio Dipendenze Patologiche dell’AUSL di Modena

Integrazione avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per Dirigente Medico Direttore della Struttura
Complessa “Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale di Carpi
- Area Nord” dell'AUSL di Modena

Si comunica che per un mero errore materiale nel bando, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 87 del 25/3/2020 Parte Terza, al punto d) dei requisiti generali e specifici di ammissione è stato omesso che "l’anzianità di
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97, nell’art. 1
del DM Sanità 184/00, nell’art. 1 del DPCM 8/3/2001".
Si informa che il bando completo sarà disponibile alla pagina web http://www.ausl.mo.it/concorsi-e-avvisi, nella sezione
Selezioni per Strutture Complesse, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico 059/435685 o inviare una mail a suapconcorsi@ausl.mo.it
Il Direttore
Antonio Sapone

Si comunica che per un mero errore materiale nel bando, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 87 del 25/3/2020 Parte Terza, al punto d) dei requisiti generali e specifici di ammissione è stato omesso che "l’anzianità di
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97, nell’art. 1
del DM Sanità 184/00, nell’art. 1 del DPCM 8/3/2001".
Si informa che il bando completo sarà disponibile alla pagina web http://www.ausl.mo.it/concorsi-e-avvisi, nella sezione
Selezioni per Strutture Complesse, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione dello stesso bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Per ulteriori informazioni contattare il seguente numero telefonico 059/435685 o inviare una mail a suapconcorsi@ausl.mo.it
Il Direttore
Antonio Sapone

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

-

CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza per esigenze dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 173 del 31/3/2020, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza per esigenze dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998, D.M.
31/7/2002 e s.m.i. A tal fine si precisa che le scuole equipollenti
a Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza sono le seguenti:
-

Medicina d’urgenza

-

Pronto soccorso e terapia d’urgenza

-

Medicina interna

-

Medicina generale

-

Clinica medica

-

Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso

Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso
Chirurgia generale
Cardiologia
Cardiologia e malattia dei vasi
Malattie cardiovascolari
Malattie cardiovascolari e reumatiche
Malattie dell’apparato cardiovascolare
Cardioangiopatie
Cardiologia e reumatologia
Fisiopatologia cardiocircolatoria
Fisiopatologia cardiovascolare
Gastroenterologia
Gastroenterologa ed endoscopia digestiva
Fisiopatologia digestiva
Malattie dell’apparato digerente
Fisiopatologia
Malattie del fegato e del ricambio
Malattie dell’apparato respiratorio
Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio
Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia
Fisiopatologia respiratoria
Fisiopatologia e fisiochinesi terapia respiratoria
Medicina d’emergenza-urgenza
Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi
del D.M. 31/1./998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini alla disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
le seguenti discipline:
- Geriatria ed equipollenti
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- Scuole equipollenti alla Chirurgia Generale non già ricomprese fra le equipollenti alla Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza
- Allergologia e Immunologia Clinica
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 e' esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 483/1997 il
personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato
all'1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 5 bis comma 1 lett. a)
del D. L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 è previsto:
547. A partire dal terzo anno di formazione specialistica, i
medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
548. L’eventuale assunzione a tempo dei medici di cui al
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del bando.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
Fabbisogno richiesto per la copertura della posizione funzionale oggetto del concorso
Tenuto conto delle peculiarità della struttura aziendale interessata, risulta necessario verificare nei candidati, oltre la conoscenza
delle competenze di carattere generale della disciplina, anche le
competenze e le esperienze acquisite nei seguenti ambiti:
- Esperienza clinica diretta in U.O. di Pronto Soccorso e Medicina di Emergenza-Urgenza in termini di:
- Gestione del paziente critico in Shock Room traumatico e
internistico
- Gestione e inquadramento principali quadri clinici dell’urgenza medica (sindromi coronariche acute, sindromi neurologiche
acute, insufficienza respiratoria, sepsi)
- Gestione e inquadramento principali quadri dell’urgenza
chirurgica (sindrome dolorosa addominale, gestione dei traumi
maggiori e minori)
- Conoscenza dell’elettrocardiografia e dell’interpretazione
dell’emogasanalisi arteriosa
- Appropriatezza delle richieste di esami radiologici e di laboratorio

- Esperienza di ecografia d’urgenza
- Gestione del paziente con insufficienza respiratoria acuta e
suo trattamento con ventilazione meccanica non invasiva
- Conoscenza delle linee guida sul trattamento del dolore
- Trattamento di piccola chirurgia
- Inquadramento e gestione urgenze tossicologiche e psichiatriche
- Impostazione percorsi diagnostico-terapeutici in urgenza
- Appropriatezza del ricovero ospedaliero e interfaccia con
la medicina territoriale
Le prove di esame, tenuto conto del fabbisogno sopra descritto, sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: 10;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e del 50 per cento;
servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione,
il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario,
ad esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario,
di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma
dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817,
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convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979, n. 54,
sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo
8 agosto 1991, n. 257 e s.m.i., anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a
mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del D.Lvo. 3/2/1993,
n. 29 e dell’art. 3/2 del D.P.R. 487/1997 è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Posti conferibili
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva contestualmente all’approvazione di 2 distinte graduatorie di merito.
Dalla data di pubblicazione, le graduatorie rimarranno efficaci per tutto il termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge.
Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di posti

nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero
rendersi disponibili entro il periodo di validità.
Le graduatorie, entro il periodo di validità saranno altresì
utilizzate per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i..
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara – loc. Cona,
Via Aldo Moro n. 8 - e spedite nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o
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l’omessa indicazione anche in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso. I candidati che non presentano direttamente la domanda
con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno
più essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel
merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere spedita per posta – o inviata via PEC – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai titoli valutabili ai
sensi del DPR 487/1997, i periodi di effettivo servizio militare
di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri in
qualità di Ufficiale Medico.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in fotocopia dal candidato, ai sensi del citato DPR

445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi agli originali. E’ inoltre possibile
per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga
di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate, a mezzo del servizio postale, al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – Via Aldo Moro n. 8 – 44124 Cona, Ferrara;
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di casella di posta elettronica certificata personale . Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato. In caso di presentazione della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica
certificata, si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno
essere superiori a 10 MB.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. è esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
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Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno non festivo dalla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata
con atto del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai rispettivi
articoli del D.P.R. 483/1997.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs 30 marzo
2001, n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso
assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati possiedono talune professionalità.
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in
conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala Riunioni della
Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – Corso Giovecca
n. 203, con inizio alle ore 9.00 del secondo lunedì non festivo
successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande e, ove necessario, ogni lunedì successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio alle ore 9.00, fino al
compimento delle operazioni.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi
ed esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà
comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica
e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova

orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8 - Graduatoria - Nomina dei vincitori
Le graduatorie di merito, formulate dalla Commissione esaminatrice, saranno approvate con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale, previo riconoscimento della loro
regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
Le graduatorie medesime saranno pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti
nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza Medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
Il vincitore dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto individuale, dichiarare di non avere situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012, con le attività
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n.203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su Internet
all’indirizzo: www.ospfe.it.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, 4° serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini della Legge n. 675/1996 si informa che l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i
dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto
di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Direttore
Luigi Martelli
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
Concorso
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della
Professione di Ostetrica (Area Infermieristica e Ostetrica)
già pubblicato nel BUR n. 28 del 12/2/2020. Rettifica bando
In attuazione alla delibera del Direttore Generale n. 43 del
21/1/2020, successivamente rettificata con atto del Commissario
Starodinario n. 348 del 7/4/2020, esecutivo ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di: Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della
Professione di Ostetrica (Area Infermieristica)
Requisiti generali di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, ai sensi del D.P.C.M.
25/1/2008, il possesso dei seguenti requisiti:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
1. i cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2. i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
Requisiti specifici di ammissione
-

Laurea specialistica o magistrale in Scienze Infermieristiche
e Ostetriche ( SNT/01/S- LM/SNT1);

-

Cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato
in enti del SSN nella categoria D o Ds, ovvero in qualifiche
corrispondenti di altre pubbliche amministrazioni;

-

Iscrizione ai relativi albi professionali, ove esistenti, attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quello di scadenza del bando.

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere, a pena
di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del bando.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2.9.1995).
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta

semplice datata e firmata, obbligatoriamente secondo l’apposito
schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini così come previsto al successivo punto 5.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 quanto segue:
a) Il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente
l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui p stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94). Chi ha
titolo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l’esclusione del relativo beneficio.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
d’indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
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La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove di esame previste dal presente bando.
I candidati devono utilizzare lo schema di domanda scaricabile dal sito internet: www.ao.pr.it >lavoro e formazione > lavoro
> selezioni e concorsi > concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva così come previsto dall’art. 40 – comma 1 – del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., datato e firmato (non è
necessario allegare copie di attestati relative a quanto già indicato nel citato curriculum)
- Pubblicazioni
- Titoli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di
punteggio
- Copia di documento valido di identità personale
- Elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati,
redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, titolo di studio,
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività
di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie agli originali ecc.).
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavoro e formazione/lavoro/selezioni e concorsi.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono essere presentate
in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con
la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza
o in attesa di stampa.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal

regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
La dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato .
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio
è stato prestato
- la qualifica
- il tipo di rapporto (contratto di lavoro a tempo indeterminato/
determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale, borsa di studio ecc.)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono
essere inoltrati, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 30°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero – Universitaria
di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; a tal fine
fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza
- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC)
personale entro il termine di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda
di “……..…..”»
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati (curriculum, fotocopia di documento d’identità ecc.) deve
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essere inviata in unico file esclusivamente in formato PDF.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per l’invio delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata e composta
secondo le modalità previste dall’art. 2 - dell’Allegato 1 - del
DPCM 25-1-2008.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9.00 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, presso il Dipartimento
Interaziendale Risorse Umane – S.C. Area Giuridica - Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista
un legittimo impedimento a far parte della Commissione Esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo e ora di ogni martedì
successivo non festivo, fino al completamento delle nomine di
tutti i componenti.
L’eventuale necessità di ripetizione del sorteggio sarà resa
nota mediante avviso pubblicato sul sito web aziendale.
Convocazione candidati
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova, non meno di quindici giorni prima della prova scritta ed
almeno 20 giorni prima delle prove pratica ed orale così come
previsto dall’art. 7 del D.P.R. 483/1997.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni e
negli orari fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Valutazione titoli e prove d'esame
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli
80 punti per le prove di esame
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica.
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3

3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell’espletamento della prova scritta e,
ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto
di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
Prova scritta: Relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso;
Prova pratica: Utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti
Prova orale: Colloquio nelle materie delle prove scritte, con
particolare riferimento alla organizzazione dei servizi sanitari,
nonché alle conoscenze e competenze specifiche inerenti il posto da ricoprire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
Modalità di utilizzo della graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
Esaminatrice al termine delle prove d’esame con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, e successive modificazioni. è escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove
d’esame, la prevista valutazione di sufficienza. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 127/1997, così come integrato
dall’art. 2 della Legge 191/1998, se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati
conseguono pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tal proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla Legge 68/99, devono dimostrare di essere iscritti nello
specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della
Legge 68/99, alla data di scadenza del presenta bando, mediante
produzione di idonea certificazione.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del DPR 487/94.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.

48
22-4-2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 122

La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua
regolarità, è approvata dal Direttore Generale dell’Azienda è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna che, secondo i contenuti della
Legge n. 27/12/2019, n. 160, modifica l’art. 35, comma 5 ter, del
D.Lgs. 165/2001 rimarrà valida per un termine di due anni dalla
data di approvazione, salvo ulteriori provvedimenti normativi di
proroga di validità e potrà essere utilizzata per eventuali coperture
di posti per i quali il concorso è stato bandito e che, successivamente ed entro tale termine, si renderanno vacanti nonché, per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di contratti a tempo
determinato nella medesima posizione funzionale e disciplina.
Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potranno
essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle
assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso, restano subordinate ai vincoli
derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito del SSN.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 - comma 2 - lett. ebis del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza
sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata e modalità sono disciplinate dal vigente CCNL.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Sanitarie.
Trattamento dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
ss.mm.ii. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.

L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto 1,
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare alla
L. 251/2000, al D.P.C.M. 25/1/2008, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e
al D.P.R. 483/97 nonché per quanto applicabile al D.P.R. 487/94
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel BUR, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma (telefono
0521/702469-702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalla ore 9.00 alle ore
17.00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it.
Il Commissario Straordinario
Massimo Fabi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico - disciplina Malattie Infettive
In attuazione alla delibera del Commissario Straordinario
n. 368 del 8/4/2020, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Malattie infettive.
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1. Requisiti di ammissione
Requisiti generali
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 – c. 1 e c. 3/bis
- D.Lgs. 165/01 e s.m.i. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere
i seguenti requisiti:
1. godere dei diritti civili e politici negli Stati di provenienza;
2. essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della
cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
3. avere adeguata conoscenza della lingua italiana
c) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08.
Requisiti specifici
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina di Malattie Infettive
ovvero in disciplina equipollente o disciplina affine secondo le
tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.;
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547, 548 e 548-bis, della Legge
30/12/2018, n.145 e ss.mm.ii.:
547. Sono ammessi alla procedura concorsuale a partire dal
terzo anno del corso di formazione specialistica i medici regolarmente iscritti;
548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati
nella relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento della
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando.
b) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità

Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere, a pena
di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del bando.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
2. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice datata e firmata, obbligatoriamente secondo l’allegato
schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini così come previsto al successivo punto 3.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 quanto segue:
a) Il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a);
c) il possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno
dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di cui
all’art. 38 – c. 1 e c. 3/bis – D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente
l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
f) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando (nella dichiarazione dei titoli
di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento,
la denominazione completa e la sede dell’Istituto presso il quale
sono stati conseguiti) I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da
parte del Ministero della Salute ai sensi di quanto previsto dal
D.Lgs. 206/2007.
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94). Chi ha
titolo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l’esclusione del relativo beneficio.
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I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
d’indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione
determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove di esame previste dal presente bando.
I candidati devono utilizzare lo schema di domanda scaricabile dal sito internet: www.ao.pr.it >lavoro e formazione >lavoro
> selezioni e concorsi > concorsi per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
3. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono essere inoltrati, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del 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.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero – Universitaria
di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza. Non
saranno comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate
nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC)
personale entro il termine di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di
“……..…..”» . in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati (curriculum, fotocopia di documento d’identità ecc.)
deve essere inviata in unico file esclusivamente in formato PDF.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà

essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle
modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide per
presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’ esclusione dal concorso.
Il termine fissato per l’invio delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva così come previsto dall’art. 40 – comma 1 – del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., datato e firmato (non è
necessario allegare copie di attestati relative a quanto già indicato nel citato curriculum)
- Pubblicazioni (solo se edite a stampa)
- Titoli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di
punteggio
- Copia di documento valido di identità personale
- Elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati,
redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione” : nei casi
tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc.)
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività
di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie agli originali ecc.).
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavoro e formazione/lavoro/selezioni e concorsi.
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Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono essere presentate
in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con
la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza
o in attesa di stampa.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far
riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile
del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda Sanitaria Locale o dell’Azienda Ospedaliera. Tale casistica, quindi,
non può essere oggetto di autocertificazione.
Autocertificazione
La dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato .
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato
- la qualifica
- il tipo di rapporto (contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico
libero professionale, borsa di studio ecc.)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 483/1997.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni

false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9.00 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, presso il Dipartimento
Interaziendale Risorse Umane – S.C. Area Giuridica - Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista
un legittimo impedimento a far parte della Commissione Esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo e ora di ogni martedì
successivo non festivo, fino al completamento delle nomine di
tutti i componenti.
L’eventuale necessità di ripetizione del sorteggio sarà resa
nota mediante avviso pubblicato sul sito web aziendale.
6. Convocazione candidati
I candidati ammessi alla procedura saranno convocati, non
meno di 15 giorni prima della prova scritta e non meno di venti
giorni prima della prova pratica/orale, tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale
“Concorsi ed Esami”.
Si ricorda a tal proposito che la Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – viene pubblicata ogni martedì e venerdì e che la
stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet ( www.gazzettaufficiale.it).
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica
ed orale, verrà data comunicazione secondo le modalità stabilite nella convocazione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche
indipendente dalla loro volontà.
7. Valutazione titoli e prove d'esame
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica.
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell’espletamento della prova scritta e,
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ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto
di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
Prova scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso
1. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità
a giudizio insindacabile della commissione
2. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto
Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 14/20.
8. Modalità di utilizzo della graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
Esaminatrice al termine delle prove d’esame con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, e successive modificazioni.
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati regolarmente
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
in formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati
in graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del bando.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza
e/o preferenza in caso di parità di punteggio (DPR 487/1997 –
art. 5 – c. 4 e 5) saranno osservate purchè nella domanda di partecipazione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 127/1997,
così come integrato dall’art. 2 della Legge 191/1998, se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali,
due o più candidati conseguono pari punteggio, è preferito il
candidato più giovane di età.

I candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla Legge
68/99, devono dimostrare di essere iscritti nello specifico elenco
istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della Legge 68/99,
alla data di scadenza del presenta bando, mediante produzione
di idonea certificazione.
La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua
regolarità, è approvata dal Direttore Generale dell’Azienda è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna che, secondo i contenuti della
Legge n. 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 149, rimarrà valida
per un termine di due anni dalla data di approvazione, salvo ulteriori provvedimenti normativi di proroga di validità e potrà essere
utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso
è stato bandito e che, successivamente ed entro tale termine, si
renderanno vacanti nonché, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di contratti a tempo determinato nella medesima
posizione funzionale e disciplina.
9. Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante
contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso di
requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel
termine di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di
decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità
del contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze
penali.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potranno
essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle
assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso, restano subordinate ai vincoli
derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito del SSN.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati
motivi.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata e modalità sono disciplinate dal vigente CCNL.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Sanitarie.
10. Trattamento dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
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dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22
della L. 241/90 e ss.mm.ii. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
11. Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto 1,
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art. 15 D.Lgs
30/12/1992, n. 502 così come modificato dal D.Lgs 19/6/1999,
n.229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R. 10/12/1997, n. 483
nonché, per quanto applicabile, al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel BUR, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma (telefono
0521/702469-702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalla ore 9.00 alle ore
17.00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Commissario Straordinario
Massimo Fabi

Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)
Concorso
Bando pubblico per assunzione/i a tempo indeterminato
presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi della vigente
normativa e Contratto Collettivo Comparto (Ruolo Sanitario)
applicato per: Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico categoria D
Premesse
L’Istituto, valutata la situazione di carenza del personale in
questione in coerenza con i fabbisogni assistenziali, attraverso
la Direzione Strategica ha ritenuto di istituire il presente bando.
La presente procedura è istruita secondo le disposizioni del
vigente Regolamento Aziendale che disciplina le assunzioni ed
il reclutamento del personale in ottemperanza, ove compatibile,
alla normativa concorsuale pubblica di riferimento in particolare il D.P.R. 27/3/2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale).
Si informa altresì che la presente procedura sarà espletata
non appena terminerà il divieto di eseguire le procedure concorsuali a causa dell’emergenza COVID-19.
Al fine di ricevere le comunicazioni, ogni candidato dovrà
dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), non
necessariamente personale.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione della candidatura e ammissione):
a) possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;
b) godimento dei diritti politici e civili;
c) laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico (Classe di appartenenza L/SNT3 Classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche) conseguita ai sensi dell’art.
6, comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i. ovvero diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico
(Decreto del Ministro della Sanità 14/9/1994, n. 745), ovvero i
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale
e dell’accesso ai pubblici concorsi, ovvero decreto di equipollenza del titolo conseguito all’estero
d) iscrizione all’Albo Professionale dei Tecnici Sanitari di
Laboratorio Biomedico (Legge 3/2018 e D.M. 13/3/2018).
In applicazione della L. 3/18 e della circolare del Ministero della Salute 29600 del 7/6/18, in considerazione dell’attuale
periodo transitorio, i candidati che hanno già fatto domanda d’iscrizione all’Albo/ordine, ma non sono ancora in possesso del
requisito di iscrizione al momento della presentazione della domanda saranno ammessi con riserva alla selezione. L’avvenuta
iscrizione, requisito indispensabile per l’assunzione, dovrà essere
comunicata dall’interessato al momento dell’assunzione.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo.
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Trattandosi di ente privato, si informa altresì che non valgono
le riserve di posti previsti per la pubblica amministrazione (Es.:
congedati senza disonore dell’Esercito Italiano).
Preselezione e svolgimento delle prove concorsuali

accederanno alla prova pratica. Per poter accedere alla prova
orale occorre superare la prova pratica. Detta prova pratica contribuirà all’assegnazione di parte del punteggio.

PRESELEZIONE
In ragione del presumibile alto numero delle domande di accesso alla selezione, l’Amministrazione si è riservata la facoltà
di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva (art.
3 comma 4 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220). Il mancato superamento della prova preselettiva preclude l’ammissione alle prove
concorsuali successive. La preselezione non è prova d’esame e
i risultati varranno esclusivamente ai fini dell’accesso alle prove di concorso.
L’ora e la sede, nonché le modalità di svolgimento della prova
preselettiva saranno comunicate ai candidati mediante pubblicazione nel sito internet aziendale almeno 15 giorni prima della
data fissata.
Si precisa che l’iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti al punto 1 del presente
bando. A tal proposito i candidati sono consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna comunicazione individuale.
L’assenza del candidato a tale prova, nell’ora e nel luogo indicata nella convocazione, comporterà l’esclusione dal concorso.
Accederanno alla successiva prova pratica, i migliori 250
candidati più i pari merito.
Svolgimento delle prove concorsuali
In ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento sulle Assunzioni richiamato in premessa, si rende noto che
le prove saranno determinate nel seguente ordine, ed il superamento di ciascuno è condizione necessaria per poter sostenere la
prova successiva:
1. Prova Scritta;
2. Prova Pratica;
3. Prova Orale.
Prova Scritta: Coloro che avranno superato la preselezione,
accedono alla prova scritta. Per poter accedere alla prova pratica
occorre superare la prova scritta. Detta prova scritta contribuirà
all’assegnazione di parte del punteggio.
Autenticazione dei candidati alla Prova Scritta
Nella data definita e comunicata nel foglio notizie, inizieranno le procedure di autenticazione dei 250 candidati (più pari
merito) che hanno superato la preselezione. Si richiede pertanto
di arrivare puntuali, muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità e dei documenti indicati nella sezione “Documentazione da presentare e valutazione dei titoli”, da consegnare
ai banchi di ricevimento già compilati e di seguire le indicazioni
del servizio d’ordine presente all’interno della struttura
Si rammenta che i candidati sono consapevoli delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.
che all’atto dell’assunzione dovranno essere prodotti in formato
autenticato. Qualora i titoli dichiarati non risultassero veritieri e
quindi falsi, l’Istituto denuncerà i trasgressori alle autorità preposte al fine di intraprendere possibili azioni penali.
Prova Pratica: Coloro che avranno superato la prova scritta,

Nella data definita e comunicata nel foglio notizie inizieranno le procedure di autenticazione dei candidati che avranno
superato la prova scritta. Dovranno essere muniti di documento
di identità in corso di validità.

Autenticazione dei candidati alla Prova Pratica

Prova Orale: I candidati ammessi a sostenere la prova orale, verranno convocati secondo un calendario pubblicato solo
ed esclusivamente sul sito aziendale (“www.irst.emr.it” sezione
“Lavorare all’IRST” sezione “Opportunità di Lavoro” sezione
“Bando Tecnico Laboraotrio Tempo Indeterminato”) nelle forme
e modalità comunicate nel foglio notizie. Anche detta prova sarà
anche oggetto di assegnazione di parte del punteggio.
Valutazione dei curriculum formativi e professionali
I candidati saranno quindi valutati sulla base del documento
2 “Curriculum Vitae” (titoli, formazione, carriera, ricerca) consegnato nelle modalità illustrate nella sezione “Autenticazione
dei candidati alla Prova Scritta”
Graduatoria e conferimento posti
La Commissione al termine delle prove di esame, formulerà
la graduatoria di merito dei candidati. è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. 9/5/1994, n. 487, e successive
modificazioni. Se due o più candidati ottengono a conclusione
delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame
pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età.
L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti
e l’idoneità fisica all’impiego (il relativo accertamento sarà effettuato prima della presa di servizio e sarà a cura dell’IRST ai
sensi del Dlgs 81/2008), procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del
servizio dalla quale decorrono gli effetti economici.
Si precisa che il contratto di lavoro applicato è di natura
privatistica ed è da ricondurre al Contratto Collettivo Aziendale IRST.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova previsto dalla contrattazione
collettiva applicata.
Il presente bando è per l’assunzione di un solo Tecnico di
Laboratorio, ma la graduatoria sarà utilizzata per tutto il periodo di validità anche per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo determinato.
La graduatoria determinata, rimarrà valida per 3 anni dalla
data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo
proroghe della Direzione.
Argomenti delle prove di concorso
Le prove del concorso verteranno su argomenti previsti dalle discipline del piano di studi del corso di laurea in Tecnico
Sanitario di Laboratorio Biomedico.
Nel corso della prova orale verrà accertata inoltre la conoscenza dell’uso di elementi di informatica e di una lingua
straniera scelta fra inglese e francese.
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Domanda di partecipazione al concorso e procedura di
registrazione e di compilazione del modulo di iscrizione online
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione online sul sito internet dell’IRST srl.
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere
prodotta esclusivamente utilizzando la procedura di seguito indicata, entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale.
La procedura informatica di presentazione delle domande
sarà attiva a seguito della pubblicazione in Bollettino Ufficiale
Regionale del presente bando cui seguirà la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura di compilazione della domanda potrà essere
effettuata da qualsiasi postazione collegata alla rete internet, secondo le seguenti indicazioni:
1. collegarsi ai sito internet www.irst.emr.it, quindi entrare
nella sezione “Lavorare all’IRST” poi nelle sottosezione “Opportunità di Lavoro”. In quest’ultima sezione si trova il bando in
questione (Tecnici di Laboratorio) con il collegamento al “Modulo Informatizzato di Iscrizione”.
2. compilare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’
art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il “Modulo Informatizzato di iscrizione” relativo ai requisiti di accesso richiesti. Si
suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l’uso della
procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
Si precisa che nel modulo alla sezione 1 è richiesta una
mail semplice e non PEC. La Posta certificata PEC dovrà essere inserita solo nella sezione ad essa relativa e servirà solo ed
esclusivamente per le comunicazioni di rito come ad esempio
le procedure di assunzione.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti, per
l’esecuzione delle prove d’esame, dell’uso degli ausili necessari e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap
(L. 104/92), deve farne specificazione nella domanda. La certificazione relativa alle predette necessità dovrà essere consegnata
insieme ai documenti nelle modalità previste nella sezione “Documentazione da presentare e valutazione dei titolI”.
3. durante la compilazione delle varie informazioni richieste, i candidati se non sono in possesso di tutte le informazioni
richieste, possono inserire gli aggiornamenti necessari fino alla
chiusura del “Modulo Informatizzato di iscrizione” fissata per
le ore 24 dell’ultimo giorno di validità del bando;
4. terminato l’inserimento delle informazioni che darà diritto alla registrazione, la procedura risulterà terminata.
5. il candidato dovrà verificare nella propria casella di posta elettronica SEMPLICE (quindi non la PEC cui l’inserimento
serve in un secondo momento ai fini dell’eventuale assunzione)
la ricezione della e-mail di conferma iscrizione, la quale fungerà come domanda di iscrizione.
6. il candidato dovrà provvedere alla stampa della domanda di iscrizione ricevuta e descritta al punto 5, quindi alla firma
della stessa e presentarla, pena l’esclusione, unitamente alla
fotocopia di un documento di identità, secondo le modalità di
cui alla sezione “Documentazione da presentare e valutazione dei titoli”.
Le eventuali richieste di assistenza verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi

e non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la
scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Il non possesso di una valida casella di Posta Elettronica
Certificata è elemento di esclusione dal concorso.
Documentazione da presentare e valutazione dei titoli
I candidati come definito in precedenza, ossia anteriormente allo svolgimento della prova scritta, dovranno consegnare, i
seguenti documenti:
-

Documento 1: domanda di partecipazione che verrà automaticamente precompilata attraverso la compilazione delle
informazioni richieste come indicato nella sezione “Domanda di partecipazione al concorso e procedura di registrazione
e di compilazione del modulo di iscrizione on-line”.

-

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

-

Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.
it. In questa sezione deve essere inserito l’elenco di tutti gli allegati alla domanda, ossia i documenti da 1 a 5 ed
eventuali supplementi a discrezione del candidato. Rappresenta una assunzione di responsabilità penale del candidato
che attesta la veridicità dei documenti che compongono la
domanda.Documento 4: copia sottoscritta (firma), pena l’esclusione, del documento di identità valido.
Documento 5: copia sottoscritta (firma), pena l’esclusione, del codice fiscale.

--

Miscellanea
Ad oggi non si è in grado di conoscere quando termineranno i divieti di espletamento di procedure concorsuali in blocco a
causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. Pertanto ogni candidato dovrà monitorare il nostro sito internet (“www.irst.emr.it”
sezione “Lavorare all’IRST” sezione “Opportunità di Lavoro”
sezione “Bando Tecnici di Laboratorio”) e reperire le informazioni utili all’esecuzione del concorso.
Si rappresenta che tali informazioni saranno disponibili almeno 15 giorni prima della prova preselettiva se presente oppure
scritta. In tale data sarà reso noto anche l’elenco dei candidati
giudicati idonei a sostenere la selezione in questione, unitamente ad ogni altra informazione inerente.
A tal proposito si invita a monitorare il portale per consultare
eventuali variazioni di orari e date indicate ai punti precedenti.
I nominativi non presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi in quanto non in possesso dei requisiti necessari.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Si informa altresì che per documento di identità in corso
di validità si accetterà: carta d’identità, patente di guida, passaporto. Chiaramente tutti in corso di validità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annullare il presente bando.
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa
Gianluca Mazza
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Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)
Concorso
Bando pubblico per assunzione/i a tempo indeterminato
presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi della vigente
normativa e Contratto Collettivo Comparto (Ruolo Sanitario) applicato per: Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
- categoria D
Premesse
L’Istituto, valutata la situazione di carenza del personale in
questione in coerenza con i fabbisogni assistenziali, attraverso
la Direzione Strategica ha ritenuto di istituire il presente bando.
La presente procedura è istruita secondo le disposizioni del
vigente Regolamento Aziendale che disciplina le assunzioni ed
il reclutamento del personale in ottemperanza, ove compatibile,
alla normativa concorsuale pubblica di riferimento in particolare il D.P.R. 27/3/2001, n. 220 (Regolamento recante disciplina
concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale).
Si informa altresì che la presente procedura sarà espletata
non appena terminerà il divieto di eseguire le procedure concorsuali a causa dell’emergenza COVID-19.
Al fine di ricevere le comunicazioni, ogni candidato dovrà
dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC), non
necessariamente personale.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione della candidatura e ammissione):
- possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti politici e civili;
- titolo di studio costituito da: diploma universitario di Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni; ovvero, diploma di Laurea di Tecnico di Radiologia
Medica, per immagini e radioterapia (Classe SNT/03) delle lauree in professioni sanitarie tecniche conseguito ai sensi
del D.M. 2/4/2001; ovvero, Laurea in Tecnico di Radiologia
Medica, per immagini e Radioterapia (Classe L-SNT/03) delle lauree in professioni sanitarie tecniche conseguite ai sensi
del D.M. 19/2/2009; ovvero, diplomi e attestati conseguiti in
base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni (D.M. Sanità 27/7/2000), al
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Il titolo conseguito all’estero è valido ai fini dell’ammissione
al concorso purchè riconosciuto equipollente a quelli italiani dagli Organi competenti ai sensi della normativa vigente in materia.
A tal fine nella domanda di partecipazione al concorso, devono
essere indicati, pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di equipollenza.
- Iscrizione all’albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia

prima dell’assunzione in servizio.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo.
Trattandosi di ente privato, si informa altresì che non valgono
le riserve di posti previsti per la pubblica amministrazione (Es.:
congedati senza disonore dell’Esercito Italiano).
Preselezione e svolgimento delle prove concorsuali
PRESELEZIONE
In ragione del presumibile alto numero delle domande di accesso alla selezione, l’Amministrazione si è riservata la facoltà
di far precedere le prove d’esame da una prova preselettiva (art.
3 comma 4 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220). Il mancato superamento della prova preselettiva preclude l’ammissione alle prove
concorsuali successive. La preselezione non è prova d’esame e
i risultati varranno esclusivamente ai fini dell’accesso alle prove di concorso.
L’ora e la sede, nonché le modalità di svolgimento della prova
preselettiva saranno comunicate ai candidati mediante pubblicazione nel sito internet aziendale almeno 15 giorni prima della
data fissata.
Si precisa che l’iscrizione è possibile solo per chi è in possesso dei requisiti di ammissione definiti al punto 1 del presente
bando. A tal proposito i candidati sono consapevoli delle sanzioni penali nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.
Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna comunicazione individuale.
L’assenza del candidato a tale prova, nell’ora e nel luogo indicata nella convocazione, comporterà l’esclusione dal concorso.
Accederanno alla successiva prova pratica, i migliori 250
candidati più i pari merito.
Svolgimento delle prove concorsuali
In ottemperanza a quanto previsto dal vigente Regolamento sulle Assunzioni richiamato in premessa, si rende noto che
le prove saranno determinate nel seguente ordine, ed il superamento di ciascuno è condizione necessaria per poter sostenere la
prova successiva:
1. Prova Scritta;
2. Prova Pratica;
3. Prova Orale.
Prova Scritta: Coloro che avranno superato la preselezione,
accedono alla prova scritta. Per poter accedere alla prova pratica
occorre superare la prova scritta. Detta prova scritta contribuirà
all’assegnazione di parte del punteggio.
Autenticazione dei candidati alla Prova Scritta
Nella data definita e comunicata nel foglio notizie, inizieranno le procedure di autenticazione dei 250 candidati (più pari
merito) che hanno superato la preselezione. Si richiede pertanto
di arrivare puntuali, muniti di documento di riconoscimento in
corso di validità e dei documenti indicati nella sezione “Documentazione da presentare e valutazione dei titoli”, da consegnare
ai banchi di ricevimento già compilati e di seguire le indicazioni
del servizio d’ordine presente all’interno della struttura
Si rammenta che i candidati sono consapevoli delle sanzioni
penali nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti
come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 e s.m.i.
che all’atto dell’assunzione dovranno essere prodotti in formato autenticato. Qualora i titoli dichiarati non risultassero veritieri
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e quindi falsi, l’Istituto denuncerà i trasgressori alle autorità preposte al fine di intraprendere possibili azioni penali.
Prova Pratica: Coloro che avranno superato la prova scritta, accederanno alla prova pratica. Per poter accedere alla prova
orale occorre superare la prova pratica. Detta prova pratica contribuirà all’assegnazione di parte del punteggio.
Autenticazione dei candidati alla Prova Pratica
Nella data definita e comunicata nel foglio notizie inizieranno le procedure di autenticazione dei candidati che avranno
superato la prova scritta. Dovranno essere muniti di documento
di identità in corso di validità.
Prova Orale: I candidati ammessi a sostenere la prova orale, verranno convocati secondo un calendario pubblicato solo
ed esclusivamente sul sito aziendale (“www.irst.emr.it” sezione
“Lavorare all’IRST” sezione “Opportunità di Lavoro” sezione
“Bando TSRM Tempo Indeterminato”) nelle forme e modalità
comunicate nel foglio notizie. Anche detta prova sarà anche oggetto di assegnazione di parte del punteggio. Nel corso della prova
orale si procederà ad accertare la conoscenza delle applicazioni
informatiche più diffuse e la conoscenza di una lingua straniera
scelta fra inglese e francese.
Valutazione dei curriculum formativi e professionali
I candidati saranno quindi valutati sulla base del documento
2 “Curriculum Vitae” (titoli, formazione, carriera, ricerca) consegnato nelle modalità illustrate nella sezione “Autenticazione
dei candidati alla Prova Scritta”
Graduatoria e conferimento posti
La Commissione al termine delle prove di esame, formulerà
la graduatoria di merito dei candidati. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 9/5/1994, n. 487, e successive modificazioni. Se due o più candidati ottengono a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame pari punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età.
L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e
l’idoneità fisica all’impiego (il relativo accertamento sarà effettuato prima della presa di servizio e sarà a cura dell’IRST ai sensi
del Dlgs 81/2008), procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio
dalla quale decorrono gli effetti economici.
Si precisa che il contratto di lavoro applicato è di natura privatistica ed è da ricondurre al Contratto Collettivo Aziendale IRST.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova previsto dalla contrattazione
collettiva applicata.
Il presente bando è per l’assunzione di un solo Tecnico Sanitario di Radiologia Medica, ma la graduatoria sarà utilizzata per
tutto il periodo di validità anche per la costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato.
La graduatoria determinata, rimarrà valida per 3 anni dalla
data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo
proroghe della Direzione.
Argomenti delle prove di concorso
Le prove del concorso verteranno su argomenti previsti dalle
discipline del piano di studi del corso di laurea per Tecnici Sanitari

di Radiologia Medica ed in particolare saranno attinenti agli ambiti lavorativi di:
- Radioterapia;
- Radiologia Medica e Digitale (PACS-RIS)
- Fisica Sanitaria;
- Medicina Nucleare.
Domanda di partecipazione al concorso e procedura
di registrazione e di compilazione del modulo di iscrizione
on-line
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione online sul sito internet dell’IRST srl.
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere prodotta esclusivamente utilizzando la procedura di seguito indicata,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
La procedura informatica di presentazione delle domande
sarà attiva a seguito della pubblicazione in Bollettino Ufficiale
Regionale del presente bando cui seguirà la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
La procedura di compilazione della domanda potrà essere
effettuata da qualsiasi postazione collegata alla rete internet, secondo le seguenti indicazioni:
1. collegarsi ai sito internet www.irst.emr.it, quindi entrare
nella sezione “Lavorare all’IRST” poi nelle sottosezione “Opportunità di Lavoro”. In quest’ultima sezione si trova il bando in
questione (Tecnici Sanitari di Radiologia Medica) con il collegamento al “Modulo Informatizzato di Iscrizione”.
2. compilare, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’ art.
76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, il “Modulo Informatizzato di
iscrizione” relativo ai requisiti di accesso richiesti.
Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l’uso
della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.
Si precisa che nel modulo alla sezione 1 è richiesta una mail
semplice e non PEC. La Posta certificata PEC dovrà essere inserita
solo nella sezione ad essa relativa e servirà solo ed esclusivamente per le comunicazioni di rito come ad esempio le procedure di
assunzione.
Qualora il candidato portatore di handicap necessiti, per
l’esecuzione delle prove d’esame, dell’uso degli ausili necessari e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L.
n. 104/92), deve farne specificazione nella domanda. La certificazione relativa alle predette necessità dovrà essere consegnata
insieme ai documenti nelle modalità previste nella sezione “Documentazione da presentare e valutazione dei titoli”.
3. durante la compilazione delle varie informazioni richieste, i candidati se non sono in possesso di tutte le informazioni
richieste, possono inserire gli aggiornamenti necessari fino alla
chiusura del “Modulo Informatizzato di iscrizione” fissata per le
ore 24 dell’ultimo giorno di validità del bando;
4. terminato l’inserimento delle informazioni che darà diritto alla registrazione, la procedura risulterà terminata.
5. il candidato dovrà verificare nella propria casella di posta elettronica SEMPLICE (quindi non la PEC cui l’inserimento
serve in un secondo momento ai fini dell’eventuale assunzione)
la ricezione della e-mail di conferma iscrizione, la quale fungerà come domanda di iscrizione.
6. il candidato dovrà provvedere alla stampa della domanda
di iscrizione ricevuta e descritta al punto 5, quindi alla firma della
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stessa e presentarla, pena l’esclusione, unitamente alla fotocopia di
un documento di identità, secondo le modalità di cui alla sezione
“Documentazione da presentare e valutazione dei titolI”.
Le eventuali richieste di assistenza verranno soddisfatte compatibilmente con le esigenze operative dell’ufficio concorsi e non
potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza
dei termini per la presentazione delle domande.
Il non possesso di una valida casella di Posta Elettronica Certificata è elemento di esclusione dal concorso.
Documentazione da presentare e valutazione dei titoli
I candidati come definito in precedenza, ossia anteriormente
allo svolgimento della prova scritta, dovranno consegnare, i seguenti documenti:
- Documento 1: domanda di partecipazione che verrà automaticamente precompilata attraverso la compilazione delle
informazioni richieste come indicato nella sezione “Domanda di partecipazione al concorso e procedura di registrazione
e di compilazione del modulo di iscrizione on-line”.
- Documento 2: curriculum formativo professionale sintetico,
dal quale si evincano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini della propria valutazione curriculare, debitamente
sottoscritto, pena l’esclusione.
- Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.
it. In questa sezione deve essere inserito l’elenco di tutti gli allegati alla domanda, ossia i documenti da 1 a 5 ed
eventuali supplementi a discrezione del candidato. Rappresenta una assunzione di responsabilità penale del candidato
che attesta la veridicità dei documenti che compongono la
domanda.
- Documento 4: copia sottoscritta (firma), pena l’esclusione,

del documento di identità valido.
-

Documento 5: copia sottoscritta (firma), pena l’esclusione,
del codice fiscale.
Miscellanea

Ad oggi non si è in grado di conoscere quando termineranno i divieti di espletamento di procedure concorsuali in blocco a
causa dell’emergenza sanitaria COVID-19. Pertanto ogni candidato dovrà monitorare il nostro sito internet (“www.irst.emr.it”
sezione “Lavorare all’IRST” sezione “Opportunità di Lavoro” sezione “Bando Tecnici Sanitari di Radiologia Medica”) e reperire
le informazioni utili all’esecuzione del concorso.
Si rappresenta che tali informazioni saranno disponibili almeno 15 giorni prima della prova preselettiva se presente oppure
scritta.
In tale data sarà reso noto anche l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in questione, unitamente ad
ogni altra informazione inerente.
A tal proposito si invita a monitorare il portale per consultare eventuali variazioni di orari e date indicate ai punti precedenti.
I nominativi non presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi in quanto non in possesso dei requisiti necessari.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Si informa altresì che per documento di identità in corso di
validità si accetterà: carta d’identità, patente di guida, passaporto. Chiaramente tutti in corso di validità.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annullare il presente bando.
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa
Gianluca Mazza

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Concorso pubblico per titoli ed esami Dirigente Medico
disciplina Pediatria da assegnare all'U.O. Oncoematologia Pediatrica. Graduatorie approvate con atto n. 235 del 9/3/2020

Graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1 posto
di Dirigente medico - disciplina: Neurochirurgia

Graduatoria candidati specializzati
Pos.
Nominativo
1°
Introzzi Francesca
2°
Merli Silvia
3°
Serra Roberta Pia
4°
Cortina Ivana

Graduatoria candidati specializzati
Punti
91,00
88,00
84,00
68,00

Graduatoria candidati specializzandi
Pos.
Nominativo
Punti
1°
Rossetti Giulia
83,00
2°
Maltese Marilena
79,60
3°
Tiri Alessandra
77,60
4°
Panigari Arianna
77,10
5°
Cennamo Federica
76,00
6°
Tignanelli Anna
75,00
7°
Stellato Pio
64,25
Il Commissario Straordinario
Massimo Fabi

Pos
1°
2°
3°
4°

Cognome
Nome
Tot. Gen.
Belli
Laura
86,9500
Fusella
Claudio
83,3000
Fratianni
Alessia
81,4000
Colasanti
Roberto
80,6000
Calamo
5°
Francesco Maria
78,0000
Specchia
6°
D'Ercole
Manuela
70,9000
Djoumessi
7°
Luc Mirabeau
68,4000
Tiotsia
8°
Peluso
Andrea
65,2000
Graduatoria candidati iscritti al penultimo e ultimo anno della scuola di specializzazione
Pos
1°
2°

Cognome
Gerosa
Cancedda

Nome
Andrea
Marco

Tot. Gen.
76,6000
76,4000
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Pos
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Cognome
Giarletta
Mantovani
Legninda Sop
Frio
Gilone
Casoli

Nome
Tot. Gen.
Mario
68,6000
Paolo
64,4000
Francois Yves
64,2000
Federico
62,7000
Marco
62,4000
Giorgio
60,1000
il Commissario Straordinario
Massimo Fabi

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatorie avviso pubblico per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Cardiologia (bando
scaduto il 12/3/2020 ore 12.00)
Graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza
del bando:
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome
Parisi
Vetrugno
Vitagliano
Russo
Moccia
Abbenante
Passarelli
Gardi
Latta
Orlandi
Buccoliero

Nome
Michele
Vincenzo
Alice
Michele
Eleonora
Alessandro
Ilaria
Andrea
Federica
Carlotta
Gianluigi

Punteggio
11,0700
8,6300
7,6100
6,7100
6,1600
6,0200
5,8300
5,4700
5,4200
5,1400
5,0500

Graduatoria dei medici in formazione specialistica iscritti
all’ultimo anno del relativo corso:
Pos.
1
2
3

Cognome
Fantecchi
Abete
Balducci

Nome
Elisa
Raffaele
Elisa

Punteggio
4,5300
4,3200
3,6700
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Istituzione di una borsa di studio nell'ambito del progetto
"Studio pilota per la definizione di una metodologia di rilevazione dei costi dei ricoveri di riabilitazione
In esecuzione della determinazione del Direttore della S.C.
Interaziendale Area Giuridica n. 356 del 9/4/2020 sarà assegnata
n. 1 borsa di studio, per il seguente progetto di ricerca:
“Studio pilota per la definizione di una metodologia di rilevazione dei costi dei ricoveri di riabilitazione”
da svolgersi presso l’Unitaà Operativa Medicina Riabilitativa
ed altri centri di riabilitazione della Regione Emilia-Romagna.
La borsa di studio in oggetto avrà durata di tre mesi, eventual-

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Psicologo - Disciplina: Psicoterapia
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di “Dirigente Psicologo” – Disciplina:
Psicoterapia - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria
Locale e approvata con atto n. 158 dell’1/4/2020.
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°
18°
19°
20°
21°
22°
23°
24°
25°
26°
27°

Cognome e Nome
Paglia Chiara Anna
Ballocchi Laura
Verani Piero
Premoli Monica
Segalini Ilaria
Oddolo Laura
Martino Francesca
Ghidoni Valentina
Ballerini Silvia
Ravarelli Alessia
Fugazza Lucia
Fardani Claudia
Peroni Mariacristina
Meliante Maria
Zilli Laura
Eccher Elisa
Casali Francesca
Picozzi Anna Maria
Bozzano Marina
Lasaracina Monica
Morini Giorgia
Violi Silvia
Bonasso Mariagiovanna
Cutrupia Gioacchino
Borzatta Claudio
Pedroni Benedetta
Bracchi Luca

Punti
82,360
80,270
78,471
77,458
77,115
76,930
75,662
74,629
74,611
72,629
69,980
68,287
67,828
66,601
65,996
65,480
65,324
65,080
65,036
62,652
61,280
61,039
60,453
60,417
59,881
58,930
58,777
Il Direttore
Mario Giacomazzi

mente rinnovabile, e il costo, per l’intero periodo è stato fissato
in € 10.000,00, da intendersi comprensivi di ogni onere eventualmente dovuto dall’azienda e dal borsista selezionato.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in fisioterapia;
- Automunito.
Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di competenze informatiche di base.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
L’attività di ricerca dei borsista sarà principalmente orientata al controllo qualità dei dati (corrispondenza tra registrazione
dati in cartaceo e registrazione in Scheda Elettronica di Raccolta
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dati strutturata ad hoc per la ricerca). Tale rilevazione sarà da
effettuarsi presso più centri di riabilitazione della Regione Emilia-Romagna.
L’assegnatario della borsa di studio dovrà prestare la propria
attività a favore dell’Unità Operativa Medicina Riabilitativa, sotto
la sorveglianza e la collaborazione del Responsabile del progetto.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine di
compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando
un impegno secondo i tempi e le modalità stabilite dal Responsabile del progetto.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con rapporti
di impiego presso enti pubblici o datori di lavoro privati; pertanto, all’atto del conferimento della borsa di studio, l’assegnatario
dovrà dichiarare di non avere rapporti di impiego presso enti
pubblici e datori di lavoro privati o di non essere titolare di collaborazioni o contratti libero professionali all’interno dell’Azienda.
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa di
studio, pertanto gli assegnatari dovranno impegnarsi a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante lo
svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità sopra indicate.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento degli impegni dei borsisti nel corso del mese.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi e Contratti Atipici
- Via Antonio Gramsci n. 14 - 43126 Parma
Sulla busta andrà riportata la dicitura “domanda di partecipazione a procedura per affidamento di borsa di studio”
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.;
- tramite pec al seguente indirizzo: sgsp@cert.ao.pr.it
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del 7 maggio 2020.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato ed i procedimenti penali eventualmente pendente a loro carico;
c) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti
dal presente bando;

d) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica
della firma. La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa
indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione comporterà l’esclusione dal presente avviso.
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.ao.pr.
it/lavorare/selezioni e concorsi.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
“il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
è inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto compatibili
con il GDPR 679/2016che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa”
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero -
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conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame 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.
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per i titoli
- 60 punti per il colloquio/prova teorico-pratica
In esecuzione del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, il colloquio si
terrà in modalità telematica su piattaforma Skype. Gli interessati dovranno quindi comunicare il proprio contatto Skype.
La Commissione, il giorno e l’ora stabiliti per il colloquio,
inserirà nella call conference i candidati mediante “chiamata”
Skype. Nella call conference si realizzerà la partecipazione in
simultanea di tutti i membri della Commissione Esaminatrice e
di tutte le persone che hanno presentato domanda alla selezione.
La chiamata vale come appello per i partecipanti, i quali saranno tenuti a rispondere.
Eseguito l’appello il candidato mostrerà in video il medesimo documento di identità depositato in copia con la domanda di
partecipazione.
il candidato dovrà aver testato la connessione prima del colloquio, le responsabilità sulla buona riuscita del collegamento
sono a carico del candidato, che si dovrà attenere a quanto segue:
- dotarsi di un PC o similare ben funzionante, collegato a una
rete stabile e dotato di webcam e microfono;
- smartphone a portata di mano come eventuale connessione di riserva;
- una illuminazione sufficiente per essere inquadrati in modo ottimale;
- durante tutto lo svolgimento dell’esame il candidato dovrà
rimanere di fronte alla webcam e non potrà allontanarsi. Non è
ammesso lo spegnimento della webcam né del microfono;
- nessun’altra persona potrà accedere alla stanza in cui si trova il candidato;
- se il candidato perde la connessione il suo colloquio potrà
essere annullato a discrezione della commissione.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
finale.
Il vincitore entro 30 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
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.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici di
almeno la metà più uno del punteggio massimo (51/100).
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio/prova teorico pratica la prevista valutazione

di sufficienza (31/60).
Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno tenute in particolare considerazione le esperienze formative e professionali
specifiche rispetto all’attività di ricerca oggetto della borsa di
studio.
Il colloquio, in modalità telematica (Skype), attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, si terrà il giorno
venerdì 8 maggio 2020 alle ore 12.00
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio.
Adempimenti per l’assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso
dall’apposita Commissione di cui al punto precedente.
Il titolare dovrà sottoscrivere apposita accettazione con la
quale si impegna al rispetto delle condizioni previste dal bando e
nel regolamento per il conferimento delle borse di studio vigente
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e ad iniziare l’attività nel termine stabilito dall’Azienda pena decadenza.
L’accettazione dovrà pervenire all’Ufficio Concorsi e Contratti
Atipici entro 7 giorni dal ricevimento dell’avviso di conferimento.
L’assegnazione potrà essere revocata, su motivata indicazione del Responsabile della ricerca:
- nel caso in cui, dopo l’inizio, l’attività non sia proseguita
regolarmente e continuamente, salvo giustificato motivo;
- nel caso di gravi e ripetute mancanze;
- nel caso in cui il borsista dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività di studio affidatagli;
L’assegnatario potrà recedere dando comunicazione scritta
con preavviso di almeno 30 gg
L’Azienda 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.
Assenze e sospensioni
Le assenze debbono essere tempestivamente comunicate e
giustificate al Responsabile della ricerca.
Per quanto riguarda la gravidanza, viene definito un periodo
di sospensione obbligatoria di 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo la data presunta del parto); la borsista madre può richiedere un
ulteriore periodo di sospensione, non superiore a 6 mesi, subordinatamente al parere favorevole del Responsabile del progetto.
Durante il periodo di sospensione non compete alcuna remunerazione.
Trattamenti dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso
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al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà in ordine
alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Per ogni eventuali informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi e Contratti Atipici della S.C. Interaziendale Area Giuridica
– Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14 – 43126 Parma (tel. 0521/704662) negli orari di apertura
al pubblico: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Il Direttore
Michela Guasti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Avviso per il conferimento di borse di studio
Si rende noto che in esecuzione delle sotto indicate determinazioni del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale, sono emessi i seguenti
avvisi pubblici per l’assegnazione di borse di studio:
n. 859 del 9/4/2020 – Borsa di studio per lo svolgimento di
attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto “Ricerca e
validazione di markers molecolari per il riconoscimento precoce e la diagnosi differenziale delle malattie neurodegenerative”
da svolgersi presso la UOC Clinica Neurologica (Laboratorio di
Neuropatologia) dell’IRCCS – Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna.
Durata: 12 mesi.
Compenso: € 32.258,06
Requisiti specifici di ammissione:
Laurea Magistrale LM-9 in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche o lauree equiparate dei precedenti ordinamenti;
oppure
-

Laurea Magistrale in Biologia Classe LM 6 o lauree equiparate dei precedenti ordinamenti;

-

Dottorato di ricerca attinente al profilo professionale richiesto.

n. 860 del 9/4/2020 - Borsa di Studio per lo svolgimento di
attività di studio e di ricerca nell’ambito del progetto "Identificazione del difetto genetico in pazienti affetti da atrofia ottica
ereditaria e validazione in modelli cellulari" da svolgersi presso
la UOC Clinica Neurologica dell’IRCCS – Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna
Durata:12 mesi
Compenso: € 18.433,18

Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea Magistrale LM-6 in Biologia o lauree equiparate dei
precedenti ordinamenti
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- Conoscenza della biologia cellulare e molecolare, in particolare della biologia mitocondriale;
- Competenze in colture cellulari e in tecniche di biologia cellulare e molecolare.
n. 861 del 9/4/2020 - Borsa di Studio per lo svolgimento di
attività di studio e di ricerca nell’ambito del progetto “Caratterizzazione fenotipica neuropatologica delle malattie da prioni e
patologie correlate” da svolgersi presso la UOC Clinica Neurologica (Laboratorio di Neuropatologia) dell’IRCCS – Istituto delle
Scienze Neurologiche di Bologna.
Durata:12 mesi
Compenso: € 25.806,45
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea Magistrale LM-9 in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche o lauree equiparate dei precedenti
ordinamenti;
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- Esperienza nell’esecuzione di tecniche istochimiche e immunoistochimiche e loro analisi nel settore della neuropatologia.
n. 862 del 9/4/2020 - Borsa di Studio per lo svolgimento di
attività di studio e di ricerca nell’ambito del progetto “Analisi
bioinformatica per l’identificazione del difetto genetico in pazienti affetti da patologie neurologiche" da svolgersi presso la
UOC Clinica Neurologica dell’IRCCS – Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna.
Durata:12 mesi
Compenso: € 23.041,47
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea Magistrale LM-6 in Biologia o lauree equiparate dei
precedenti ordinamenti;
- Dottorato di Ricerca in Scienze Biomediche;
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
Capacità analisi bioinformatica di dati di sequenza NGS (sistema operativo Linux/Ubuntu e software dedicati);
- Buona conoscenza e dimostrata esperienza nell’impiego di
tecniche di base di genetica molecolare e biologia molecolare (estrazione acidi nucleici,
- PCR, sequenziamento Sanger e NGS, analisi di microsatelliti e analisi di linkage);
- Esperienza documentata nello studio della genetica umana.
Normativa generale:
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile di ciascun progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna;
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ovvero possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore
12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande
pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di
spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
Le Borse di Studio saranno assegnate sulla base di graduatorie formulate da commissioni all'uopo nominate. Le graduatorie
scaturiranno dalla valutazione dei titoli.

L'Azienda U.S.L. si riserva ogni più ampia facoltà ad effettuare eventualmente un colloquio a cui saranno sottoposti i
concorrenti, previa convocazione da pubblicare sul sito internet
aziendale – sezione concorsi – procedure in corso - procedure per
lavoro autonomo e borse di studio.

Regione Emilia-Romagna

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è
suddiviso in lotti

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’acquisizione di servizi per progettazione, sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma
applicativa “SegnalER” relativa alle segnalazioni per la sicurezza delle cure e ai sinistri delle strutture sanitarie nella
Regione Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER,
Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna; tel. 051/5273082 - Fax
051/5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.
emilia-romagna.it PEC: intercenter@postacert.regione.emiliaromagna.it
Persona di contatto: Manuela Giovagnoni - tel.0515273542 mail: manuela.giovagnoni@regione.emilia-romagna.it Indirizzo
internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emiliaromagna.it
I.2) L’appalto è aggiudicato da una centrale di Committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione
“Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione
di servizi per progettazione, sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma applicativa “SegnalER” relativa alle
segnalazioni per la sicurezza delle cure e ai sinistri delle strutture sanitarie nella Regione Emilia-Romagna
II.1.2) Codice CPV principale: 72230000-6
II.1.3) Tipo di appalto: Fornitura di servizi
II.1.4) Breve descrizione: Progettazione, sviluppo e gestione di una piattaforma applicativa “SegnalER”
II.1.5) Valore totale stimato: € 3.500.000,00 (IVA esclusa)

Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079981 - 9591 - 9592 – 9589)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta
elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it Per acquisire copia integrale del bando e la modulistica
necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 7 maggio 2020
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro

II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: principale ITH5
- Regione Emilia-Romagna;
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo criterio
di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: il contratto avrà la durata
di 36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì. La durata degli Ordinativi di fornitura
in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106,
comma 11, del Codice.
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale:
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016;
-essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al
Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
- essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui
all‘articolo 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D Lgs. n. 81 del
2008 e s.m.i.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica:
Il concorrente deve avere eseguito o avere in corso, nel triennio precedente la pubblicazione del bando in questione sulla
GUUE, uno o più contratti per un valore complessivo non inferiore a:
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€ 800.000,00 IVA esclusa aventi ad oggetto la fornitura di
servizi analoghi a quelli della presente procedura di gara, ovvero
per l’acquisizione di servizi per progettazione, sviluppo, gestione
e implementazione di piattaforme applicative per enti pubblici o
privati (sono da intendersi esclusi gli importi relativi a forniture
di hardware) oppure (in mancanza del requisito sopra indicato per giustificati motivi quali la costituzione di nuova impresa)
uno o più contratti per un valore complessivo non inferiore a €
300.000,00 IVA esclusa nell’ultimo anno precedente la pubblicazione del bando in questione sulla GUUE aventi ad oggetto la
fornitura di servizi analoghi a quelli della presente procedura di
gara, ovvero per l’acquisizione di servizi per progettazione, sviluppo, gestione e implementazione di piattaforme applicative per
enti pubblici o privati (sono da intendersi esclusi gli importi relativi a forniture di hardware (sono da intendersi esclusi gli importi
relativi a forniture di hardware)
In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di imprese come da Disciplinare di gara.
- essere in possesso della certificazione del sistema di gestione della qualità ISO 9001:2015 in corso di validità (o equivalente)
rilasciata da organismo di certificazione accreditato ACCREDIA,
o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/7/2020,
ore 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica
Virtuale: 15/7/2020 ore 10.00. Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via
dei Mille n.21 - 40121 Bologna
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
Determina dirigenziale n. 170 del 7/4/2020. Le richieste di
chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER
entro le ore 12.00 del 29/6/2020
Codice CIG: 8263921358; Patto di integrità a pena di
esclusione:Si; Subappalto:Si; Avvalimento: Si; Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo; Soccorso istruttorio: Si;
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Manuela Giovagnoni.
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, c.a.p.
40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 8/4/2020.
Il Direttore
Alessandra Boni

Provincia di Forlì-Cesena
APPALTO
Bando d’asta pubblica per la vendita di immobili situati a
Bagno a Ripoli denominati Villa Pedriali e Villa La Cipressa
Si rende noto che il giorno 11 giugno 2020, alle ore 11.00
presso la Residenza Provinciale di Forlì-Cesena, in Piazza Morgagni n.9, si terrà un pubblico esperimento d'asta, con il sistema
delle offerte segrete in busta chiusa, ai sensi dell'art. 73, lettera
c del R.D. 23/5/1924, n.827, per la vendita al miglior offerente,
dei seguenti immobili situati a Bagno a Ripoli (FI):
Lotto n.1 - Villa Pedriali Comune di Bagno a Ripoli (FI) –
Via Dell'Antella n.24
Catasto Fabbricati:
Foglio 44 Particelle 29 sub 1 cat. A8 Classe 4 di vani 36, 5,
29 sub 2 cat. A8 Classe 2 di vani 3,5, 29 sub 4 cat. C6 Classe 3
di mq. 46, 29 sub 5 cat. A8 Classe 2 di vani 8, 30 Cat.B7 Classe unica di mc. 628, 395 Cat.A6 Classe 3 di vani 3,5, 394, 393.
Catasto Terreni:
Foglio 44 particelle: 29 di mq.1.520, 30 di mq.460, 392 di
mq.130, 393 di mq.140, 394 di mq. 7.060, 395 di mq.110, 686 di
mq.1.700, 867 di mq. 315, 868 di mq.615,,870 di mq. 590, 687
di mq.100, 688 di mq.30, 689 di mq.40
Foglio 30 particelle 91 di mq.2.500, 799 di mq.520, 801 di
mq. 350.
Con provvedimento n.573/2012 del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, l'immobile è stato dichiarato di interesse
culturale ai sensi dell'art.10, comma 1, del Decreto Legislativo
22/1/2004, n.42, in quanto possiede i requisiti di interesse storico
artistico, ed è pertanto sottoposto alle disposizioni di tutela contenute nel medesimo Decreto Legislativo sopra indicato.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana,
con delibera n.139/2014, ha autorizzato l'alienazione, ai sensi
dell'art.55, comma 3, del citato Decreto Legislativo.
Prezzo base d'asta €. 3.083.670,00 (Tremilioniottantatremilaseicentosettanta euro)
Deposito cauzione: €. 154.183,00 (Centocinquantaquattromilacentottantatre euro) pari al 5% del prezzo base di gara, da
versare con assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Forlì-Cesena.
Lotto n.2 – Villa La Cipressa Comune di Bagno a Ripoli (FI)
– Via Di Belmonte n.32
Catasto Fabbricati:
Foglio 41 particella 67 sub 500, Cat.C2, Classe 2, mq.183 sub 501 Cat.C2, Classe 2, mq.108 - sub 502 Cat.A4, Classe 3, vani
9,5 - sub 503, Cat.A4, Classe 3, vani 6,5 - sub 504, Cat.A4, Classe 3, vani 6,5 - sub 505, Cat.A4, Classe 3, vani 10 - sub 506, Cat.
C2, Classe 4, mq.349 - sub 507, Cat.C2, Classe 3, mq.414 - sub
508, Cat.A4, Classe 3, vani 12 - sub 509, Cat.A4, Classe 3, vani
4,5 – sub 510, bcnc – sub 511, bcnc – sub 512 bcnc., - sub 513,
Cat.C6, Classe 4, mq.62 - sub 514, Cat.C2, Classe 4, mq.28 - sub
515, Cat.C2, Classe 2, mq.64 - sub 516, Cat.C2, Classe 4, mq.85.
Catasto Terreni:
Foglio 41 particelle 62 di mq.110, 64 di mq.3.920, 67 di
mq.3.655, 68 di mq.855, 69 di mq.1.650, 102 di mq.2.710, 625
di mq.2.225, 773 di mq.440, 775 di mq.760, 776 di mq.360, 777
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di mq.175, per una superficie catastale complessiva di mq. 16.860
Con provvedimento n.34/2004 del Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e
Paesaggistici della Toscana, l'immobile è stato dichiarato di interesse particolarmente importante ed è pertanto sottoposto alle
disposizioni di tutela contenute nel Decreto Legislativo 42/2004.
Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana, ha
rilasciato in data 12.01.2005 l'autorizzazione all'alienazione.
Prezzo base d'asta €. 1.006.020,00 (Unmilioneseimilaventi euro)
Deposito cauzione: €.50.301,00 (Cinquantamilatrecentouno
euro) pari al 5% del prezzo base di gara, da versare con assegno
circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Forlì-Cesena.
Le vendite non sono soggette ad I.V.A.
Gli immobili verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto
in cui si trovano, a corpo e non a misura, con tutte le azioni, ragioni, accessioni, servitù attive e passive se vi sono e come sono,
ma senza pesi, vincoli, ipoteche valide, trascrizioni comunque
pregiudizievoli.
Modalità di pagamento e stipula: Il prezzo di acquisto potrà
essere corrisposto alla stipula dell'atto di compravendita oppure
con pagamento dilazionato alle seguenti condizioni:
a) dilazione temporale massima di 1 anno dalla stipula del
contratto, con versamento minimo di un anticipo pari al 30%
dell’intero prezzo da versarsi al momento del rogito, per importi non superiori a Euro 2.500.000,00;
b) con una dilazione temporale massima di 18 mesi dalla stipula del contratto, con versamento minimo di un anticipo pari al
20% dell’intero prezzo da versarsi al momento del rogito, per importi superiori a Euro 2.500.000,00.
Il pagamento della parte dilazionata del prezzo, comprensivo
di interessi legali, dovrà essere garantito da apposita fidejussione
bancaria, rilasciata da Istituto di Credito iscritto all’albo di cui
all’art.13 del D.Lgs. 385/1993, o polizza assicurativa fidejussoria
rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi di legge 10 giugno 1982 n. 348. Le garanzie sopra indicate dovranno contenere
la clausola di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della operatività entro 15 giorni dal
ricevimento della semplice richiesta scritta del competente Dirigente della provincia.
Modalità d'asta: l’asta, che avverrà in unico incanto, senza
possibilità di successivo aumento, si terrà col sistema delle offerte segrete in busta chiusa, pari o in aumento rispetto al prezzo
base d'asta sopra indicato.
Gli immobili sono posti in vendita per lotti separati, per
cui potranno essere presentate offerte per uno solo o per entrambi i lotti. Ogni offerta dovrà contenere la precisa indicazione del
lotto a cui si riferisce. Per ciascun lotto dovrà essere presentata
una specifica separata busta.
Oltre al pagamento del prezzo, tutte le spese e imposte contrattuali per la vendita dei beni, comprese spese tecniche per
eventuali frazionamenti e accatastamenti che si rendessero necessari per l’identificazione dei beni oggetto dell’alienazione,
sono a carico dell'aggiudicatario.
Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da
nominare.
La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per
scrittura privata con firma autenticata da notaio.

Allorché l'offerta sia presentata o fatta a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.
L'offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l'offerta e questa dovrà accettare
la dichiarazione entro tre giorni successivi alla data di apertura
della busta, mediante formale atto di accettazione.
In mancanza di ciò l'offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.
In ogni caso, comunque, l'offerente per persona da nominare
sarà sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata la dichiarazione, e pertanto il deposito eseguito dall'offerente
resta vincolato nonostante sia stata fatta ed accettata la dichiarazione.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta.
Norme di gara
Per poter partecipare alla gara gli interessati, che non debbono trovarsi in condizioni o situazioni che, ai sensi della normativa
vigente, comportino l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, per la presentazione dell'offerta, devono osservare,
per ogni singolo lotto, le modalità seguenti:
L'offerta in bollo (Euro 16,00) deve essere redatta utilizzando
obbligatoriamente il “Modello Offerta all. A”, allegato al presente
Bando quale parte integrante e sostanziale. Tutte le parti del modello vanno obbligatoriamente compilate o barrate.
L'offerta deve essere completa dei dati identificativi dell'offerente, dell'importo offerto (pari o in aumento rispetto al prezzo
base d'asta) espresso in cifre e in lettere e dell'indicazione del lotto per il quale viene presentata l'offerta. In caso di discordanza
tra l'offerta espressa in cifre e quella espressa in lettere, prevarrà
quella più vantaggiosa per l'Amministrazione.
L'offerta va datata, firmata e inserita, con la fotocopia del documento di identità valido del sottoscrittore, in una busta chiusa
e controfirmata sui lembi di chiusura, contrassegnata dalla dicitura “Offerta”.
La busta contenente l'offerta dovrà essere inserita in un'altra
busta più grande, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura,
unitamente all'assegno circolare non trasferibile intestato alla Provincia di Forlì-Cesena, dell'importo sopra indicato per ciascun
lotto, a titolo di deposito cauzionale.
Sull'esterno della busta grande dovrà essere scritto: (in alto) “Offerta per l'asta del giorno 11 giugno 2020 per l'acquisto
dell'immobile denominato …..................................., Lotto n.
….......................... e (al centro) “Alla Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Patrimonio, Piazza Morgagni n.9 - Forlì” e dovrà
essere indicato il mittente (Nome, Cognome o Ragione Sociale e indirizzo).
La busta dovrà pervenire alla Portineria della Provincia, Piazza Morgagni 9, 47121 Forlì, tramite consegna a mano, oppure per
il tramite del Servizio Postale con raccomandata, o mediante corriere, entro le ore 12.00 del giorno 9 giugno 2020.
Terminato l'esperimento d'asta, saranno restituiti ai concorrenti non aggiudicatari gli assegni consegnati insieme alle offerte.
L’asta sarà dichiarata deserta qualora non siano state presentate offerte.
Nel caso in cui due o più concorrenti abbiano presentato la
stessa offerta si procederà, come disposto dall’art.20 del vigente
regolamento provinciale per la disciplina dei contratti.
Il verbale di gara non costituisce contratto; l’esito della gara
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formerà oggetto di apposita determinazione del Dirigente competente.
La presentazione dell'offerta è immediatamente impegnativa
per l’offerente mentre lo sarà per questa Amministrazione solo
dopo gli adempimenti di legge inerenti e conseguenti a tale asta.
L'Amministrazione Provinciale si riserva altresì la facoltà
insindacabile di non procedere all'aggiudicazione in oggetto ad
alcun soggetto e/o di prorogare la scadenza del presente bando,
con le medesime modalità di pubblicazione, senza che i partecipanti possano disporre di titolo alcuno, ivi compresi eventuali
rimborsi per spese di partecipazione.
Il miglior offerente sarà escluso dalla gara:
1. ove venga accertata la non veridicità della dichiarazione sottoscritta nel Modello “Offerta”;
2. ove rinunci all’aggiudicazione o non sottoscriva il
contratto nei termini che verranno fissati dall’Amministrazione Provinciale. In tali casi, l’intera cauzione provvisoria
versata sarà incamerata dall’Amministrazione Provinciale e
la gara sarà aggiudicata al concorrente che segue nella graduatoria.
La documentazione fotografica è disponibile, insieme al bando, sul sito internet della Provincia www.provincia.fc.it
Per ulteriori informazioni e per concordare eventuali sopralluoghi gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Patrimonio
della Provincia di Forlì-Cesena, in Piazza Morgagni n.9 a Forlì,
tel. 0543 714274 - 714297.

Unione dei Comuni della Bassa Romagna
(Ravenna)
APPALTO
Avviso d'asta per l'alienazione in blocco degli alloggi E.R.S.
di proprietà comunale ubicati in via Don Angelo Ceroni nn.
1, 3, 5, 7 Comune di Lugo
L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in esecuzione
alla delibera di Giunta del Comune di Lugo n.29 del 5/3/2020 ed
alla determinazione dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 427 del 31/3/2020 rende noto:
che il giorno 19/5/2020 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 in blocco degli alloggi E.R.S. di proprietà comunale
ubicati in via Don Angelo Ceroni nn. 1, 3, 5, 7 a Lugo in unico
lotto a base d'asta.
Importo a base d’asta € 1.000.000,00 + IVA a corpo, con accettazione esclusivamente di offerte in aumento.
Specifiche condizioni di vendita sono indicate nell’avviso
d’asta.
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: 18/5/2020 ore 13:00.

Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Costa Alessandro.

Informazioni: Servizio Appalti e Contratti dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna (tel.0545-38533-e-mail: appalti@
unione.labassaromagna.it - sito internet: www.labassaromagna.it).

Il Dirigente

Il Dirigente

Alessandro Costa

Marco Mordenti

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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