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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUNZIONAMENTO E GESTIONE
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per un incarico professionale di lavoro autonomo presso la Direzione
Generale dell'Assemblea legislativa
Per lo svolgimento di un incarico di prestazione professionale di lavoro autonomo, l’Assemblea legislativa regionale intende
stipulare un contratto di lavoro con un soggetto esterno in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività ed ai progetti da svolgere sono riportati nella scheda che segue, parte integrante
e sostanziale del presente avviso, consultabile 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 30/12/2021:
- La domanda di partecipazione, da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato, completa
dei riferimenti della data di pubblicizzazione e del numero della scheda;
- Il Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.

a) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo: https://www.
agid.gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatoridi-servizi-fiduciari-attivi-in-italia
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).
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs.n.196 del 30/6/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nella scheda, a fianco della quale è indicato il relativo
punteggio massimo attribuibile.
L’esito del presente avviso verrà reso noto 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 domanda, corredata di tutti i documenti previsti, può essere depositata con le seguenti modalità:

La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.

- tramite e-mail all'indirizzo: ALfunzionamentogestione@
postacert.regione.emilia-romagna.it; in questo caso la domanda,
il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:

La Responsabile del Servizio

La Responsabile del procedimento: dott.ssa Lea Maresca
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 Regolamento europeo n. 679/2016 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;
1
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cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea;



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 ___________;


magistrale

in

___________________________________________________________


precedente

ordinamento

universitario

in

_____________________________________


triennale

in

__________________________________________________________ _
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 è 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. 30.

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

8
15-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 357

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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STRUTTURA: Direzione Generale
Scheda nr. 1
Direzione Generale

DG Assemblea legislativa

Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)
OGGETTO

Consulenza
Definizione di un sistema previdenziale,
contributivo, complementare
Consulenza altamente qualificata finalizzata alla
realizzazione di un sistema previdenziale,
contributivo, complementare avente ad oggetto
l’elaborazione:
- di un quadro comparato delle normative
regionali;
- di un modello di tutela pensionistica
complementare, ai sensi del D.Lgs. 5
dicembre 2005, n. 252;
- di simulazioni comparative;
- di una proposta di normativa regionale.
1 anno

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti

Laurea specialistica o magistrale o del vecchio
ordinamento, preferibilmente in materie giuridico
economiche o in scienze statistiche attuariali

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

Lavoro, in forma subordinata o autonoma o di tipo
professionale, presso istituzioni pubbliche o
private
di
previdenza
obbligatoria
o
complementare o presso compagnie assicurative

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

10.000,00 euro
2 tranche
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Criteri di scelta della candidatura e relativo punteggio
max.

Responsabile del procedimento

L’avviso ad evidenza pubblica avrà ad oggetto la
presentazione di un curriculum vitae in cui siano
evidenziati i titoli e le esperienze conseguite nelle
materie specialistiche oggetto del bando, cui sarà
attribuito un punteggio numerico (max 30 punti
così suddiviso: titoli max 10 punti, esperienza
max 20 punti).

Maresca Lea
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

zione incarico di lavoro autonomo”.

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

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

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali, l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con
soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nella/e scheda/e allegata/e, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo internet:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
(al punto "Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure comparative").
Coloro che sono interessati devono, pena l’irricevibilità della
domanda, far pervenire entro e non oltre il 30/12/2021:
- la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo internet suindicato, completo
dei riferimenti alla scheda di interesse e alla data della
pubblicazione dell’avviso sul Burert, firmata digitalmente;
- il curriculum vitae firmato digitalmente;
invio della candidatura unicamente dal proprio indirizzo
di posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (P.E.C.) : lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.it, indicando, nell’oggetto della
P.E.C., la seguente dicitura: “ Presentazione domanda per sele-

Il candidato deve presentare la propria domanda ed il
proprio curriculum vitae per ogni singola scheda oggetto di
interesse.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nella rispettiva scheda a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti della/e procedura/e comparativa/e di cui al presente avviso verranno resi noti mediante pubblicazione all’indirizzo
internet suindicato. Inoltre, sul sito istituzionale della Regione
Emilia-Romagna, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Consulenti e collaboratori”, verranno pubblicati i
dati previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall’art. 15
del D.Lgs. n. 33/2013. Tutti i dati personali verranno trattati nel
rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.
n.196/2003.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2011,
l’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento
dell’incarico, con provvedimento motivato, in caso di esito positivo dell’accertamento preliminare di ricognizione del personale
interno ai sensi dell’art. 5 della Direttiva regionale di cui alla
Delibera di Giunta regionale n. 421/2017.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURERT del presente avviso.
Il Responsabile del Servizio
Cristiano Annovi
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 293/2021 e n. 1199/2021 - Obiettivo n. 6/2022
D33 Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Progressivo 31
Direzione Generale

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Sede

Servizio Cultura e Giovani
V.le A. Moro, 38

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-specialistico alle attività di valutazione nelle
procedure di evidenza pubblica per la selezione di progetti
nell’ambito delle attività di spettacolo dal vivo (L.R. n. 13/1999
“Norme in materia di spettacolo”) e delle residenze artistiche.
La figura richiesta dovrà in particolare partecipare e collaborare
alle attività del nucleo di valutazione, nominato per selezionare i
progetti pervenuti in risposta ad appositi avvisi pubblici per il
triennio 2022-2024, emanati ai sensi della L.R. n. 13/1999 e
ss.mm. e dell’art. 43 del DM.332/2017.
Il candidato, all’interno del nucleo di valutazione, dovrà essere in
grado di comparare e valutare, in relazione alle priorità, agli
elementi e ai criteri indicati nell’avviso:
1) Le caratteristiche dei soggetti pubblici e privati proponenti
che operano nel settore dello spettacolo, e la relativa
competenza professionale ed esperienza nel campo
della produzione e/o distribuzione di spettacoli dal vivo o
attività di organizzazione di rassegne e festival ecc. e i
progetti di residenze artistiche.
2) La qualità delle proposte progettuali, con riferimento a:
- caratterizzazione e qualità delle proposte progettuali
sotto il profilo artistico e organizzativo;
- adeguatezza dell’articolazione progettuale riferita ai
contenuti artistici e organizzativi;
- capacità di diffusione degli spettacoli oltre i confini
regionali e nazionali;
- consistenza delle attività di promozione e formazione del
pubblico;
- caratterizzazione, qualità e organicità dei programmi di
rassegne e festival;
-qualità del progetto di accompagnamento artistico e del
piano formativo;
-competenze delle figure professionali coinvolte.
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Durata prevista

10 mesi, nell’ambito dei quali sono stimate in 14/16 le sedute del
nucleo da svolgersi presso gli Uffici della Regione o a distanza
(se le condizioni epidemiologiche lo rendono preferibile) e in 160
i progetti oggetto di valutazione.
Potrà essere richiesta, inoltre, la disponibilità a valutare eventuali
variazioni o modifiche sostanziali intervenute nelle proposte
progettuali successivamente alla formulazione della graduatoria
di merito delle domande.

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

Laurea magistrale / specialistica o vecchio ordinamento.

Conoscenza approfondita e documentabile del settore dello
spettacolo dal vivo, dei soggetti e delle realtà operanti nella
produzione, distribuzione e nella promozione, in EmiliaRomagna, in Italia e all’estero, di spettacoli dal vivo.
Esperienza qualificata e documentabile nella valutazione di
progetti correlati al profilo richiesto, secondo quanto
sopraindicato nella sezione “oggetto della prestazione”.

Compenso proposto

€ 4.000,00 onnicomprensivi

Periodicità corrispettivo

Erogazione in unica soluzione.

Criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) coerenza e qualificazione dei percorsi di studio e formazione;
da 0 a un massimo di punti 15
b) esperienze professionali nell’ambito dei settori dello
spettacolo e della promozione culturale;
da 0 a un massimo di punti 25
c) esperienze professionali maturate nell’ambito di processi di
valutazione e di partecipazione a nuclei di valutazione.
da 0 a un massimo di punti 10
Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le candidature che
avranno ottenuto un punteggio complessivo almeno pari a 30 punti.
L’Amministrazione in ogni caso si riserva la facoltà di non dare
luogo ad alcun affidamento qualora le candidature presentate non
rispondano pienamente al profilo ricercato, ovvero nel caso in cui
l’Amministrazione ritenga di non dare corso all’individuazione del
componente del nucleo di valutazione mediante affidamento di
incarico professionale.

Responsabile del procedimento

Gianni Cottafavi
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 293/2021 e n. 1199/2021 - Obiettivo n. 6/2022
D33 Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Progressivo 32
Direzione Generale

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Sede

Servizio Cultura e Giovani
V.le A. Moro, 38

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-specialistico alle attività di valutazione nelle
procedure di evidenza pubblica per la selezione di progetti di
promozione culturale (L.R. n. 37/1994 e ss.mm. “Norme in
materia di promozione culturale” artt. 5 e 6).
La figura richiesta dovrà in particolare partecipare e collaborare
alle attività del nucleo di valutazione, nominato per selezionare i
progetti di promozione culturale pervenuti in risposta ad appositi
avvisi pubblici, emanati ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. n.
37/1994 e ss.mm.
Il candidato, all’interno del nucleo di valutazione, dovrà essere in
grado di comparare e valutare, in relazione alle priorità, agli
elementi e ai criteri indicati nell’avviso:
1) Le caratteristiche dei soggetti proponenti, la consistenza
e la risonanza dell’attività svolta negli anni precedenti
nell’ambito della promozione culturale;
2) le proposte progettuali finalizzate in particolare a:
- favorire il recupero e la valorizzazione sia della cultura
popolare, della storia e delle tradizioni locali emilianoromagnole sia di altre culture presenti nella nostra
Regione;
- promuovere le espressioni della cultura e dell’arte
contemporanea, la creatività giovanile e la
valorizzazione di nuovi talenti;
con riferimento a:
- caratterizzazione e qualità sotto il profilo dello spessore
culturale, artistico e organizzativo;
- capacità di diffusione / risonanza della proposta
culturale oltre i confini regionali;
- in caso di rassegne o festival; caratterizzazione, qualità
e organicità dei programmi culturali e artistici;
- competenza e qualificazione delle figure professionali
coinvolte.

Durata prevista

10 mesi (nell’ambito dei quali sono stimate in 10/15 le sedute del
nucleo da svolgersi da remoto o presso gli Uffici della Regione e
in 300 i progetti oggetto di valutazione).
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Potrà essere richiesta inoltre, nel periodo di validità dell’incarico,
la disponibilità a valutare eventuali variazioni o modifiche
sostanziali
intervenute
nelle
proposte
progettuali
successivamente alla formulazione della graduatoria di merito
delle domande.
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

Laurea magistrale / specialistica o vecchio ordinamento.

Conoscenza approfondita e documentabile del settore della
promozione culturale e dello spettacolo in Emilia-Romagna e in
Italia, dell’organizzazione di eventi culturali.
Esperienza qualificata e documentabile nella valutazione di
progetti correlati al profilo richiesto, secondo quanto
sopraindicato nella sezione “oggetto della prestazione”.

Compenso proposto

€ 4.000,00 onnicomprensivi

Periodicità corrispettivo

Erogazione in unica soluzione

Criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) coerenza e qualificazione dei percorsi di studio e formazione;
da 0 a un massimo di punti 15
b) esperienze professionali nell’ambito dei settori della
promozione culturale e dello spettacolo;
da 0 a un massimo di punti 25
c) esperienze professionali maturate nell’ambito di processi di
valutazione e di partecipazione a nuclei di valutazione.
da 0 a un massimo di punti 10
Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le candidature che
avranno ottenuto un punteggio complessivo almeno pari a 30 punti
L’Amministrazione in ogni caso si riserva la facoltà di non dare
luogo ad alcun affidamento qualora le candidature presentate non
rispondano pienamente al profilo ricercato, ovvero nel caso in cui
l’Amministrazione ritenga di non dare corso all’individuazione del
componente del nucleo di valutazione mediante affidamento di
incarico professionale.

Responsabile del procedimento

Gianni Cottafavi
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di
“Dirigente Medico – Disciplina Neuropsichiatria Infantile”
per la realizzazione del programma assistenziale denominato
“Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza”, con afferenza
alla Struttura Complessa di Pediatria, in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione alla determina n. 1859 del 1/12/2021 è stato indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio
per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di “Dirigente Medico – Disciplina Neuropsichiatria
Infantile” per la realizzazione del programma assistenziale
denominato“Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza”, con
afferenza alla Struttura Complessa di Pediatria, in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Gli incarichi saranno conferiti
secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri fissati dal DPR 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.aou.mo.it nella sezione “Bandi di Concorsi” sottosezione “Bandi di Avviso"
cliccando su “Bandi Attivi” e sul modulo “Avviso Pubblico per
titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di incarichi a
tempo determinato di Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile per la realizzazione del programma assistenziale denominato
Neuropsichiatria Infantile e dell’Adolescenza, con afferenza alla
Struttura Complessa di Pediatria, in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena”, seguendo le istruzioni per la compilazione
ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi sul sito Internet: www.aou.mo.it nella sezione “Bandi di
Concorsi” sottosezione “Bandi di Avviso" cliccando su “Bandi Attivi” e sul modulo “Avviso Pubblico per titoli ed eventuale
colloquio per il conferimento di incarichi a tempo determinato
di Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile per la realizzazione del programma assistenziale denominato Neuropsichiatria
Infantile e dell’Adolescenza, con afferenza alla Struttura Complessa di Pediatria, in Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena”
Scadenza: 30 dicembre 2021
Il Direttore
Andrea Decaroli

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Medico di Neuroradiologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3508 del 29/11/2021, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da
utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico - disciplina: NEURORADIOLOGIA
Ruolo: Sanitario
Profilo professionale: Dirigente Medico
Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica, con particolare riferimento alla Neuroradiologia.
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione
funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art.
41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in NEURORADIOLOGIA ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del
D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza; Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della
Legge 30/12/2018, n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020,
n. 8, di conversione del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione
a tempo determinato dei medici e dei medici veterinari di cui al
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specia-
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lizzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei
medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail
con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati al colloquio.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande
e con modalità diverse da quella sopra specificata e deve avvenire
entro e non oltre le ore 23,59 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno
sia festivo il termine si intende prorogato alle ore 23,59 del primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non assume
responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in partico-

lare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti
necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione “Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare, con
riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la
data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti all’ultimo anno
della scuola di specializzazione nonché, con riferimento ai corsi
di durata quinquennale, al penultimo anno dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data presunta di conseguimento
del relativo titolo. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente
autorità e gli estremi di tale provvedimento dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni relative agli ulteriori
titoli di studio, etc. di cui il candidato è in possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo
cura di indicare la struttura presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata
legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno
di immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (quarto o quinto) e
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la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni
> Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso, da allegare alla procedura online; il candidato
dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale/posizione funzionale e l’eventuale
disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine, l’impegno
orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di
cura con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata,
dovranno essere rese nel curriculum scaricabile dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso, da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum scaricabile dal sito
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso, da allegare
alla procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio;

- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono essere rese all’interno del curriculum da scaricare dal sito
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni
a tempo determinato, con riferimento al presente avviso, da allegare alla domanda online e devono contenere: denominazione
azienda in cui è stato prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da scaricare dal sito
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso da allegare
alla procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di
ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale
o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso da
allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione
dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale
colloquio o prova selettiva.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- il curriculum – utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi
per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente
avviso (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”),
che deve essere datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà; curricula in formati diversi potrebbero non essere valutati in quanto non correttamente compilati;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o
prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art.
20 della Legge 104/1992;
6) Ammissione e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva
alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione del
rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta
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riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla data
di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del
rapporto di lavoro. In particolare per i candidati iscritti al corso di
specializzazione l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro
è subordinata inoltre all’effettivo conseguimento del suddetto diploma prima dell’instaurazione del rapporto stesso.
I candidati sono fin da ora convocati per sostenere la prova
colloquio il giorno 13 gennaio 2022 ore 9.30.
Il colloquio potrà essere effettuato in presenza presso l’Azienda USL della Romagna - sede operativa di Rimini, Via Coriano
n.38, Rimini - sala Cometa (scala F – piano terra) oppure tramite collegamento on line.
In data 10/1/2022 saranno pubblicate sul sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e
assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso,
informazioni relative alla procedura ed in particolare la modalità di selezione e l’elenco dei candidati ammessi con riserva.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna convocazione individuale. Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non
scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo
ed ora specificati nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia
alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del
diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando.
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria dei candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza
del bando.
In particolare, per i candidati iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando, l’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro è comunque subordinata all’effettivo conseguimento del titolo di specializzazione prima dell’instaurazione
del rapporto stesso.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20 Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4

Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i
titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si
presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione
verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica,
con particolare riferimento alla Neuroradiologia.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione.
8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
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L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì,
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – tel. 0541/707796 – o collegarsi al sito internet aziendale: www.auslromagna.it>Informazione
Istituzionale>Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con
riferimento al presente avviso ove potranno reperire copia del
presente bando, del curriculum e le istruzioni per presentare la
domanda.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Federica Dionisi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 15-septies, comma 2, del D.Lgs n. 502/92 per il conferimento di un
incarico a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo da svolgersi presso il Servizio Unico
Metropolitano Contabilità e Finanza
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 458 del 2/12/2021 è emesso un avviso pubblico, per titoli
e colloquio, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del D. Lgs
n. 502/1992 e s.m.i., per il conferimento di un incarico a tempo determinato, di durata triennale, nel profilo professionale di
Dirigente Amministrativo da svolgersi presso il Servizio Unico
Metropolitano Contabilità e Finanza.
L’eventuale assunzione, a seguito della procedura selettiva,
sarà effettuata ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2 del D.Lgs.
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. La durata
dell’incarico è di 3 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Al titolare dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico annuo lordo previsto dal CCNL Funzioni Locali per la
Dirigenza amministrativa del S.S.N. cui si aggiungerà la retribuzione di risultato, da liquidare a conclusione d’anno, previa
verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici assegnati.
Funzioni di particolare rilevanza ed interesse strategico
oggetto dell’incarico da conferire: attività di supporto in materia di contabilità, finanza e certificabilità di bilancio:
Obiettivi dell’incarico da conferire:
- Analisi processi contabili riferiti alla gestione del ciclo attivo, in particolar modo in relazione agli incassi PAGO PA e
alla regolarizzazione dei sospesi;
- Analisi processi contabili riferiti all’integrazione tra i sistemi
regionali GRU-GAAC per la corretta contabilizzazione delle
voci stipendiali, tenuto conto delle esigenze di rendiconta-

zione di budget soprattutto in rapporto alle esigenze legate
ai progetti e finanziamenti;
- Analisi dei processi di area amministrativo contabile riferiti al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza, in
ottica di unificazione e standardizzazione;
- Supporto alla revisione delle procedure, in osservanza alle
indicazioni fornite dal livello regionale.
Gli aspiranti all’incarico di cui sopra devono 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.
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.
Lo stato giuridico ed economico inerente al presente incarico è regolato e stabilito dalle normative legislative e contrattuali
vigenti.
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:
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) piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art.41 D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
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
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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.
B) Requisiti specifici di ammissione
-

Diploma di laurea in Economia e Commercio del vecchio
ordinamento; laurea in Economia Aziendale del vecchio ordinamento o lauree specialistiche/magistrali equiparate del
nuovo ordinamento;

-

un'anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti
del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni;

-

esperienza dirigenziale almeno triennale maturata presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in ambiti di attività cui si
riferisce l’incarico da conferire;
C) Eventuali ulteriori requisiti richiesti

(esperienze professionali, esperienze formative, esperienze
universitarie o post-universitarie, produzione scientifica):
capacità di gestione dei sistemi informativi di supporto
all’attività di riferimento;
-

buona e dimostrata capacità di analisi dati;

- competenza nella conduzione di prestazioni ad alta tecnologia;
- capacità di gestire casi/procedure di elevata complessità;
propensione all’innovazione, anche organizzativa;
- conoscenza dei modelli e degli strumenti organizzativi,
tecnico-contabili, giuridici e amministrativi a garanzia di una
gestione amministrativa improntata all’innovazione organizzativa, fondata sul processo operativo di programmazione e
controllo del budget;
- buona preparazione tecnica, giuridico amministrativa ed
economica, legata alla normativa di settore, capacità di valutare la specificità dell’organizzazione e di apportare il proprio
contributo in termini di innovazione, analisi e conclusione efficace ed efficiente dei procedimenti di pertinenza;
- conoscenza del processo di certificabilità del bilancio
delle Aziende sanitarie;
- capacità di gestione delle attività basata sull’analisi e valutazione dei processi al fine di favorire l’integrazione tra le
aree amministrative (approvvigionamenti, personale, ecc.) al
fine di garantire una corretta alimentazione dei dati di bilancio uniformandosi agli obiettivi certificabilità del bilancio e
garantendo un miglioramento continuo del dato.
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.
D) Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico, redatta
in carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna e dovrà essere spedita
nei modi e nei termini indicati al punto F.
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) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
f) gli ulteriori requisiti di ammissione;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
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.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Questa Azienda precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o una loro omissione)
nei termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla procedura di
che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
E) Documentazione da allegare alla domanda
Agli effetti della valutazione, l'aspirante dovrà allegare alla domanda un curriculum formativo e professionale, datato e
firmato. Nell'ambito del predetto curriculum il candidato dovrà descrivere le esperienze formative e professionali che ritiene
utile segnalare in quanto attinenti al contenuto degli obiettivi
dell'incarico da conferire, come riportati in premessa. Al riguardo l'aspirante potrà altresì produrre le pubblicazioni ritenute più
rilevanti ai fini dell'incarico da conferire.
Si precisa che il curriculum dovrà essere redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni
mendaci, sotto la sua personale responsabilità dichiara di possedere le sottoindicate esperienze formative e professionali: ”).
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia semplice del
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documento di identità personale del sottoscrittore.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del D.P.R.
445/2000, così come integrati dall'art. 15 della L. 183/2011, non
possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
o dell'esperienza che il candidato intende segnalare; l'omissione
anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo
autocertificato. In via esemplificativa, con riferimento alle attività professionali prestate, 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 (se dipendente, autonomo o altro), le date di inizio e di
conclusione dell'attività prestata nonché le eventuali interruzioni o sospensioni della stessa e quant'altro necessario per valutare
il servizio stesso.
Le pubblicazioni potranno essere presentate in fotocopia semplice ed autenticate dal candidato mediante dichiarazione che
le copie dei lavori specificamente elencati sono conformi agli
originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia
semplice di ciascuna pubblicazione la conformità della stessa al
relativo originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati
i relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all'originale
che non contengano specifica descrizione di ciascun documento allegato.
Si precisa che restano esclusi dall'autocertificazione i certificati medici e sanitari.
È possibile scaricare la modulistica relativa alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà dal sito http://
www.ausl.bologna.it nella sezione bandi di concorso.
Si rammenta, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
F) 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:
-

inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo:

Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica
del Personale (SUMAGP) - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12
- 40121 Bologna. La busta dovrà contenere la dicitura “Domanda AVVISO 15 SEPTIES DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
DI ______________(indicare cognome e nome). La busta deve
contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne
potrebbero derivare. L’Azienda non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.

ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato entro il giorno di scadenza del bando
all’indirizzo: personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it. La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in un unico
file in formato PDF (dimensione massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato.
Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda di AVVISO 15 SEPTIES DI DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DI
_______________(indicare cognome e nome)”. Si precisa
che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata. La domanda
deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23.59.59
del giorno di scadenza del bando. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra. Sarà cura del candidato verificare
l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo
della posta PEC tramite la verifica di ricezione delle ricevute
di accettazione e consegna (confermato). L’Amministrazione
non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
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 da parte del candidato.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna. 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.
G) Modalità di selezione
La selezione per il conferimento dell’incarico 15-septies di
che trattasi avverrà per titoli e 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
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il personale delle Aree 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.
Il colloquio sarà diretto alla valutazione delle competenze e
delle capacità professionali dei candidati con riferimento all'incarico da attribuire, in relazione agli obiettivi ed alle caratteristiche
dello stesso. La Commissione stabilirà i criteri di massima relativi alla valutazione del colloquio, coerenti con i contenuti della
posizione da ricoprire.
La valutazione del curriculum sarà volta ad evidenziare le
caratteristiche di aderenza del profilo formativo e professionale
posseduto dal candidato ai contenuti ed ai risultati attesi dell'incarico. La Commissione terrà conto, a tal fine, della natura e delle
caratteristiche dell'incarico da attribuire, della professionalità e
dell'esperienza già acquisite dall'aspirante nell'espletamento di
attività professionali in termini di maggiore o minore attinenza
in relazione all'area di interesse dell'incarico da conferire, delle
capacità e delle conoscenze del professionista.
La Commissione esprimerà per ciascun candidato un giudizio
di idoneità o non idoneità adeguatamente motivato, in relazione ai
singoli elementi documentali e al colloquio, e formulerà un elenco
di idonei, all'interno del quale sarà individuato e proposto al Direttore Generale il concorrente più adeguato a ricoprire l'incarico.
Il giorno, l’orario e la sede del colloquio, saranno comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione nella
giornata di venerdì di ogni settimana - con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati in possesso dei
requisiti di ammissione - sul sito internet istituzionale dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it, con un preavviso
di almeno 20 giorni.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al
colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione.
Non verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione presso la sede, nella data e orario stabilito o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a
causa di forza maggiore, comporteranno l'irrevocabile esclusione dalla procedura.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre i candidati sono invitati a presentarsi con dispositivi di protezione
individuale nonché di una penna biro e del modulo di autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente della Giunta
Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6/6/2020 avente per
oggetto: “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 IN TEMA
DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA
COVID-19”, consultabile nei siti istituzionali dell’Azienda USL
di Bologna – sezione concorsi, che i candidati dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che dovrà essere apposta
al momento dell’identificazione.
I candidati saranno altresì tenuti all’obbligo di esibizione
di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così
come previsto dal DL 52 del 22/4/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 17/6/2021 ed integrato dal DL 105
del 23/7/2021. In caso di mancata esibizione della certificazione
o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato
non potrà essere ammesso a sostenere il colloquio.

L'esclusione dei candidati che non risultano in possesso
dei requisiti di ammissione è disposta con determinazione del
Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del Personale. Ai candidati non ammessi verrà data tempestiva comunicazione di non ammissione.
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.
H) 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 l’Area Funzioni Locali.
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.
I) Valutazione e verifica dei risultati e delle attività
La valutazione è caratteristica essenziale ed ordinaria del
rapporto di lavoro dei dirigenti; essa è diretta alla verifica del
livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione
nazionale, dai contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dalle disposizioni aziendali.
Le verifiche sono condotte secondo le vigenti disposizioni in
materia a cura degli organismi istituzionali competenti.
L) 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
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obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in oggetto.
M) 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 tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
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 selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore Generale
Paolo Bordon
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso Pubblico per soli titoli per il conferimento di eventuali incarichi temporanei di: Dirigente Farmacista di Farmacia
Ospedaliera per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Servizio Comune Gestione del Personale n. 1916 del 3/12/2021,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per soli titoli
per il conferimento di eventuali incarichi temporanei di: Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera per esigenze dell’Azienda
USL di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubbli-

cazione 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 sottoscritta – e allegati in formato PDF, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n.445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
All’istanza di partecipazione deve essere sempre e comunque
allegata la fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso e il correlato curriculum formativo professionale devono essere presentati compilando
esclusivamente il FORM allegato al bando che potrà essere scaricato sul sito: www.ausl.fe.it – link: Avvisi Pubblici- www.ospfe.
it “per lavorare” Avvisi Pubblici
Qualunque altra forma di presentazione della domanda e/o
del curriculum formativo professionale, determineranno l’esclusione dalla procedura in oggetto.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Azienda USL di Ferrara si 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 della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli, ai
sensi del D.P.R. n.483 del 10/12/1997, ai candidati in possesso
dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 24 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda USL di
Ferrara.
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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
– 1° piano Settore 15 - 0532/235673 - 235744 – 235725– tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o consultando il sito INTERNET: www.ausl.fe.it – Bandi e Concorsi
– Avvisi Pubblici
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Determinazioni in ordine alla predisposizione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di “Dirigente
medico” – Disciplina: Ginecologia e Ostetricia – per le esigenze dell’U.O. Consultori familiari
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 653 del 5/12/2021 è indetta una pubblica selezione per prove d’esame per la copertura di posti, mediante
stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di:
Dirigente Medico – Disciplina: Ginecologia e Ostetricia
per le esigenze dell’U.O.Consultori familiari.
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229..
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
“Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 154 del
5/6/2020, che prevede che l’individuazione del personale da assumere a tempo determinato possa avvenire mediante selezioni
pubbliche per soli titoli, selezioni pubbliche per soli esami, selezioni pubbliche per titoli ed esami.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore dell’U.O.
Consultori familiari, si procederà alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione di un colloquio/prova pratica
volto alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste dal bando, come previsto dalla deliberazione n. 154
del 5/6/2020, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’ immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs.
81/08.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per

la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea
o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/01
e s.m.i.
Per la durata dell’Emergenza epidemiologica da COVID-19,
in applicazione dell’art. 13 comma 1 bis. L. 27/2020, sarà consentita l’assunzione, in deroga al predetto art. 38 D. Lgs. 165/01
e s.m.i., anche a tutti i cittadini di Paesi non UE titolari di un
permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.
I cittadini di altri Stati devono:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza.
Maggiore età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
2. Requisiti specifici di ammissione
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. 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.
3. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 D. Lgs 502/1992 e smi e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 L. 145/2018 e s.m.i., a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici
[omissis] regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/2018 e s.m.i., l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici [omissis] di
cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della pertinente graduatoria
dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;
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I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
3. Preferenze
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché documentate.
Coloro che abbiano titoli di preferenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione,
presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
4. Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire,
a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza “www.ausl.pc.it – Bandi
e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici e
selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato,
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, sarà pubblicato altresì
sul sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it,
nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata. Qualora il candidato invii
più domane di partecipazione alla selezione, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda inviata in ordine di tempo,
senza tenere conto delle domande precedenti.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto, così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi, sia durante il periodo di svolgimento delle prove, sia
durante il periodo di vigenza della graduatoria qualora il candidato

sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti la selezione non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda on-line di partecipazione all’avviso pubblico il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna penale
impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un
reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione
del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97). In caso
negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di
punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena
esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per
numero di figli a carico dovrà indicare il numero dei figli nell’apposita casella della sezione “RIEPILOGO”, dovrà indicarlo nel
menù a tendina “PREFERENZE” nonché indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli in apposita autocertificazione;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle
prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi ai sensi
dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo PEC al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione,
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio;
L’Amministrazione dell’Azienda USL di Piacenza effettuerà
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e
quanto accertato dall’Amministrazione, quest’ultima procederà
comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00. In caso
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di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art.
55-quater del D. Lgs. 165/01. L’interessato decadrà comunque,
ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/00, da tutti i benefici conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere ALLEGATI alla domanda di partecipazione alla selezione on-line tramite file in formato pdf:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- un curriculum formativo e professionale redatto in carta
libera, datato e firmato dal candidato in maniera autografa e successivamente scannerizzato (nella sezione “Curriculum”);
- il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi
prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato o di
beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione “Allegati ai
requisiti”);
- documentazione attestante il diritto alla preferenza nella
nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994,
n. 487 (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa (nella sezione “Curriculum”, in calce al CV).
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Piacenza, anche in banca
dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima anche successivamente, a
seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché per i successivi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’Azienda USL di Piacenza.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme
regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal
D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
5. Motivi di esclusione dalla selezione
Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;

- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione alla selezione indicati nel presente bando;
- la mancata allegazione di documenti espressamente richiesti nella domanda;
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
- l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo
dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
6. Commissione Esaminatrice
La Commissione, come indicato nella deliberazione
n. 154/2020 sopracitata, viene nominata dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane ed è così composta:
- Direttore del Dipartimento di competenza o persona da questi delegata, con funzioni di Presidente;
- N. 2 componenti, in qualità di esperti, inquadrati nella stessa disciplina/categoria/profilo o comunque equipollente/affine/
attinente al posto messo a selezione, comunque di categoria non
inferiore;
- Un dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C, con funzioni di Segretario.
7. Convocazione per la prova d’esame
L’espletamento della prova è fissata per il giorno mercoledì 19 gennaio 2022 alle ore 14.00 presso gli uffici dell’l’U.O.
Risorse Umane dell’Azienda AUSL di Piacenza – Via Antonio
Anguissola n.15 – Piacenza.
La convocazione avverrà con pubblicazione dell’elenco degli aspiranti ammessi sul sito internet aziendale.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati
non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi esclusi.
Ai soli candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni dell’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido
d’identità personale, a norma di legge, nonché di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9, comma 2, del DL
52/2021 convertito dalla L. 87/2021 (GREEN PASS);
8. Valutazione della prova d’esame
La Commissione disporrà per la valutazione dell’esame di
35 punti.
Il superamento dell’esame è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari a 18/35.
Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non
abbia conseguito un punteggio di sufficienza nella prova d’esame.
9. Approvazione e utilizzazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL di Piacenza le graduatorie di merito.
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimento
del Direttore dell’U.O. Risorse Umane e sono immediatamente efficaci.
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A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che alla data
di scadenza del bando sono ancora iscritti al corso di formazione specialistica.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con
i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data
di scadenza del bando. Solo all’esaurimento della prima graduatoria si provvederà ad utilizzare la seconda graduatoria.
In caso di parità di punteggio verranno applicate le preferenze
previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche
ed integrazioni.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
che danno diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità
di punteggio saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito internet aziendale e nel B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di due anni dalla data della approvazione (art. 1 co.149 L.
27/12/2019 n. 160) per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili, compatibilmente con i contenuti del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP).
In mancanza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata per il
conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
Gli incarichi su posto vacante potranno cessare anche prima
della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Tale graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo
di vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale.
10. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti,
i concorrenti chiamati in servizio a qualsiasi titolo saranno invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art. 11
del C.C.N.L. per la dirigenza AREA Sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda USL, i
documenti indicati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata
stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’interessato decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del
medesimo DPR.

La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione all’avviso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
È facoltà dell’Amministrazione dell’Azienda USL di Piacenza
consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3 comma 61
L. 24/12/2003, n. 350.
In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo
determinato da parte di altra amministrazione, non sarà più interpellato dall’Azienda USL di Piacenza;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo determinato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto nella
graduatoria dell’Azienda USL di Piacenza.
11. Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale;
si riserva altresì la facoltà di revocare il presente avviso pubblico in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi
o di altre strutture dell’Azienda USL di Piacenza, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola n.15 – tel.
0523/398821 oppure 0523/398795, o consultare il sito www.ausl.
pc.it nella sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione per prove d’esame per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico - Disciplina:
Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per prove d’esame per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi
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per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di
Dirigente Medico – Disciplina: Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 come modificato dal DL n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L.
n. 8/2020, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018, l'eventuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D. Lgs 165/01 e s.m.i.
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio

e 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.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet dell’azienda USL di Reggio Emilia “www.ausl.
re.it – Bandi Concorsi Incarichi / Concorsi Selezioni Procedure Comparative Incarichi di Funzione / Bandi”, con riferimento
al presente avviso e compilando lo specifico modulo on-line e
seguendo le istruzioni per la compilazione allegate, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs.
82/05 e s.m.i.
Le domande andranno compilate e chiuse entro le 12.00
del giorno di scadenza; oltre tale termine non sarà più possibile chiudere la domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Dichiarazioni sostitutive
Il candidato, nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni allegate.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello proposto
ed allegato e redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, consente infatti a questa
Azienda di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- documento di identità legalmente valido;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà secondo il modello allegato;
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero;
- documento relativo alla cittadinanza qualora la stessa sia
diversa dalla cittadinanza italiana o europea;
- documenti relativi al possesso di eventuali preferenze a parità di punteggio.
Prova d’esame
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà i candidati ad una
prova d’esame sulle materie inerenti alla disciplina ed al profilo a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 35/50.
La data, la sede e le modalità di espletamento della prova
verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante
apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link:
bandi, concorsi, incarichi alla sezione informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
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Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova d’esame,
senza ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
d’esame nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche
indipendente dalla loro volontà.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Graduatoria e adempimento del vincitore
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione riportata da ciascun
candidato nella prova selettiva e verrà utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato.
Non saranno presi in considerazione i titoli presentati dai
candidati.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
e verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata
con i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/84 e ss.mm.ii. Per quanto riguarda
l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 della legge 191/1998
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001.
Il concorrente dichiarato vincitore, sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Sanitaria del Servizio
Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica
al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente medico del Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza

dall’incarico conferito.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
In carenza di graduatorie di concorso pubblico, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per anni due dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è pubblicato nel sito internet dell’Az. USL di Reggio Emilia:
www.ausl.re.it – Bandi Concorsi Incarichi.
In tale sede sono altresì reperibili le indicazioni per una corretta presentazione della domanda.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/335348 – 339421 (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00).
Scadenza presentazione domande: ore 12 del 30 dicembre
2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, ai sensi dell’art. 15
septies - comma 2 - D. Lgs. 502/92 e s.m.i., per il conferimento
di un incarico a tempo determinato, nel profilo di Dirigente Biologo di Epidemiologia, da svolgere presso la Struttura
Complessa “Infrastruttura Ricerca e Statistica” per lo svolgimento di attività di gestione e organizzazione delle attività
di ricerca clinica sperimentale su farmaci, dispositivi biomedici e terapie fisiche, nonché su studi sperimentali di natura
organizzativa promosse dall’Azienda USL-IRCCS di Reggio
Emilia e delle figure a supporto di detta attività
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale è emesso un avviso pubblico per titoli e prova
selettiva, ai sensi dell’art. 15 septies - comma 2 - D. Lgs. 502/92 e
s.m.i., per il conferimento di un incarico a tempo determinato,
nel profilo di Dirigente Biologo di Epidemiologia, da svolgere
presso la Struttura Complessa “Infrastruttura Ricerca e Statistica”
per lo svolgimento di attività di gestione e organizzazione delle attività di ricerca clinica sperimentale su farmaci, dispositivi
biomedici e terapie fisiche, nonché su studi sperimentali di natura organizzativa promosse dall’Azienda USL-IRCCS di Reggio
Emilia e delle figure a supporto di detta attività.
L’incarico ha come contenuto ed obiettivi specifici quanto
di seguito riportato:
- organizzazione delle attività previste dal regolamento del
Clinical Trial Quality Team al fine di ottimizzare la pianificazione e la conduzione di studi sperimentali i nel rispetto della
Good Clinical Practice e dalla normativa italiana ed europea
sulla sperimentazione;
- gestione delle figure a supporto della ricerca clinica e sperimentale al fine di razionalizzare e ottimizzare i compiti e le attività
svolte dalle figure coinvolte nella ricerca clinica;
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- pianificazione delle attività di formazione delle figure a
supporto della ricerca clinica al fine di mantenere i requisiti di
qualità richiesti dalla Good Clinical Practice e dalla normativa
italiana ed europea sulla sperimentazione;
- pianificazione e conduzione di attività di monitoraggio degli
studi clinici promossi dall’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia;
- analisi dei protocolli degli studi clinici a carattere sperimentale su farmaci e dispositivi biomedici promossi dall’AUSL-IRCCS
di Reggio Emilia per valutare la necessità di supporto metodologico durante la progettazione ed implementazione delle specifiche
attività al fine di garantire elevati standard metodologici del disegno e la conduzione degli studi.
Requisiti generali
Per l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande:
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- Incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a selezione. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Requisiti specifici
a) Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito
ai sensi del vigente ordinamento universitario appartenente alla
classe LM – 6: Biologia
ovvero
altro diploma di laurea specialistica (DM 509/99) o diploma
di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario equiparati ai sensi del Decreto 9.7.2009 del Ministero
dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca pubblicato sulla
G.U. n. 23 del 7.10.2009
b) Iscrizione all’Ordine Nazionale dei Biologi
c) Diploma di Specializzazione in Statistica sanitaria e biometria
d) Formazione ed esperienza in attività di monitoraggio clinico (secondo DM 15.11.2011)
e) Comprovata esperienza di almeno 15 anni con funzione
di attività di consulenza o supporto metodologico ai ricercatori clinici presso Istituti di Ricerca pubblici e privati o Strutture
Sanitarie pubbliche e private o in Aziende impegnate nella conduzione e promozione della ricerca sperimentale.
Saranno determinanti al fine della valutazione, le seguenti
competenze/esperienze che saranno oggetto della prova selettiva che potrà consistere in una scritta e/o colloquio:
-

C ompetenze relative alle attività di monitoraggio della conduzione di sperimentazioni cliniche/ studi clinici:

- conoscenza della Good Clinical Practice e della normativa
vigente relativa alla conduzione di studi sperimentali sull’uomo
con farmaci e dispositivi biomedici
- organizzazione di un trial center
- conoscenza dei principi che governano il piano di monitoraggio della sperimentazione clinica

- conoscenza del Regolamento europeo sulla sperimentazione clinica dei medicinali
- conoscenza del regolamento Regolamento Europeo relativo ai dispositivi medici
- Competenze metodologiche : metodologia della ricerca
clinica e epidemiologica; conoscenza dei fondamenti di biostatistica
- Competenze di carattere etico e regolatorio : GCP, normativa riguardante la sperimentazione clinica e la tutela dei dati
personali, interazione con Comitati Etici
- Buona conoscenza della lingua inglese scritta
Non possono accedere all'impiego coloro che godano del trattamento di quiescenza e siano stati esclusi dall'elettorato attivo
nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
ovvero licenziati da pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del Codice Penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
Domanda di partecipazione
Le domande di partecipazione, datate, firmate e redatte in
carta libera secondo l’allegato schema, devono essere rivolte al
Direttore Generale dell’Azienda USL di Reggio Emilia – Via Sicilia n.44 - 42122 Reggio Emilia - e pervenire al Servizio Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi, entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa amministrazione oltre sette giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo
del servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in
un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it ; si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) l’assenza di condanne penali o le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti per il presente avviso (nella dichiarazione
dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la sede dell’Istituto presso
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il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento
all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente autorità);
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 1985)
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non sia assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e a dimostrazione delle stesse è sufficiente allegare la prima pagina
dell’articolo scientifico dal quale si possa evincere il titolo, la rivista, gli autori e l’abstract dello stesso.
Possono essere allegate in fotocopia semplice unitamente ad
una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
Ai sensi del DPR 445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione di abilitazione). oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di
cui al citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità all’originale

di pubblicazioni, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre.
L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato;
- la qualifica;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare);
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione
dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001;
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
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Modalità di accertamento della qualificazione professionale e delle competenze richieste
L’incarico verrà assegnato sulla base di una graduatoria di
merito formulata da un’apposita commissione che valuterà i requisiti culturali e professionali indicati nel curriculum ed effettuerà
una prova selettiva, che potrà consistere in una prova scritta e/o
in un colloquio, diretta alla valutazione delle competenze e delle
capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
La valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati
idonei alla prova selettiva e verrà effettuata dalla Commissione
successivamente allo svolgimento della stessa.
La Commissione Esaminatrice, per la formulazione della graduatoria di merito avrà a disposizione 100 punti complessivi così
suddivisi: 50 punti per il curriculum formativo e professionale e
50 punti per la prova.
La data, la sede e le modalità della prova selettiva verranno
comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito
avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza
del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi, incarichi alla sezione informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione alla prova, pertanto i candidati che non si presenteranno nel
giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato
sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici
o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
L’assunzione sarà effettuata ai sensi dell’art. 15 septies comma 2 D. Lgs. 502/92 e s.m.i.. L’incarico avrà una durata di 3 anni,
eventualmente rinnovabili, che decorreranno dalla data indicata nel contratto.
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di incarichi libero professionali presso il Dipartimento Farmaceutico Interaziendale
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 70 del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di due incarichi libero professionali a favore di laureati in Farmacia o Chimica
e Tecnologie Farmaceutiche, per la realizzazione del seguente
progetto: “Implementazione delle modalità di erogazione farmaci presso il Servizio di Farmacia collocato nello stabilimento
Policlinico dell’Azienda Ospedaliero-universitaria di Modena,
funzionali a favorire le misure e le disposizioni per il controllo

Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal
vigente CCNL Area Sanità, con riconoscimento di un salario di
posizione corrispondente all’incarico professionale di base.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere al
conferimento dell’incarico di cui al presente avviso.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i successivi
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.
Lgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – Via
Sicilia 44 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479/335348 / 339421
(orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30) oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it.
Scadenza presentazione domande: 30 dicembre 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
e contenimento della pandemia COVID-19, in un contesto di
riacutizzazione della pandemia e di inserimento di un nuovo gestionale per la logistica dei beni sanitari” .
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
- Iscrizione all’Albo dei Farmacisti
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera o equipollente
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
- Buona conoscenza della farmacologia con particolare riferimento ai farmaci ospedalieri
- Ottima conoscenza della normativa in tema di prescrivibilità e impiego dei farmaci
- Conoscenza programmi informatici per la gestione dei dati
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e flussi della Farmaceutica
- Esperienza professionale presso farmacie ospedaliere
- Formazione in tema di sicurezza e prevenzione del contagio da COVID-19
- Buona conoscenza della lingua inglese
I libero-professionisti saranno chiamati a svolgere: attività
di dispensazione dei farmaci per pazienti in dimissione ordinaria e per pazienti presi in carico dai Centri Specialistici per
patologie croniche e successiva attività di data entry, tramite l’implementazione e registrazione nel data base del nuovo gestionale
amministrativo-contabile di tutti i dati relativi alle terapie prescritte ai pazienti, con archiviazione della documentazione relativa.
Implementazione della modalità operativa di prenotazione delle
terapie e programmazione delle consegne con accessi semplificati e strutturati; tale modello risulta ancora più necessario in una
fase di cambio di gestionale, al fine di evitare situazioni a rischio
di contagio (affollamenti, code) nell’attuale contesto di riacutizzazione dell’epidemia.
Ciascun incarico avrà durata di un anno, la decorrenza sarà
fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso annuo lordo onnicomprensivo è
determinato, per ciascun incarico, in € 33.508,80 comprensivo
degli oneri 4% oltre IVA se dovuta.
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it” - sezione Concorsi
– Convocazioni – sottosezione “Bandi incarichi libero professionali: convocazioni”. Non vi saranno altre forme di notifica:
sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso. La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati
sarà consi derata rinuncia alla selezione.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni
scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività idonea ad
evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica
acquisito dal candidato (max punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60)
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7 della L. 97/2013,
integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
- Godimento dei diritti civili e politici;
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di
impiego con la pubblica amministrazione;
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
- Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data

di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
(art.6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi
per incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line” dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero
professionali presso il Dipartimento Farmaceutico Interaziendale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, seguendo
le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. ( è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto
di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
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Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione verrà in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui
all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia. L’azienda
si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a: atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 30 dicembre 2021
Il Direttore
Andrea Decaroli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura Complessa di Neurologia - OCB
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 73 del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina e
Chirurgia, specialista, per svolgere attività inerente il progetto
denominato: “Fattori predittivi di declino cognitivo in una corte
clinica di pazienti con diagnosi accertata o sospetta di malattia
neurodegenerativa” presso la Struttura Complessa di Neurologia – sede OCB.

Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Neurologia o in disciplina equipollente
o affine secondo le tabelle dei Decreti Ministeriali 30 e 31
gennaio 1998 e ss.mm.ii.
- Esperienza, da descrivere e documentare, nella diagnosi e
cura delle malattie neurodegenerative, in particolare nei confronti delle più comuni forme di presentazione giovanile del
decadimento cognitivo su base neurodegenerativa, quali le
forme atipiche di presentazione della M. di Alzheimer, la
Demenza Frontotemporale, le Afasie Primarie Progressive
Criteri di preferenza:
- Documentata formazione in neurologia cognitiva e demenze
- Pubblicazioni scientifiche sulle Demenze e malattie neurodegenerative
- Documentata partecipazione a studi clinici sulle malattie degenerative con particolare riferimento alla M. di Alzheimer
e alla Demenza Frontotemporale
Al professionista sono richieste le seguenti attività: contributo alla gestione dello studio e all’attività di coordinamento dei
vari partners partecipanti attraverso una disponibilità telefonica
per quesiti e attività di consulenza ai centri via email con supervisione del responsabile del progetto, partecipazione all’attività
assistenziale di reparto e ambulatoriale in particolare rivolta al
malato con demenza, partecipazione alle riunioni formative con
i centri e ai meeting volti alla discussione di problematiche o
risultati.
L’incarico avrà durata di 12 mesi, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso complessivo lordo è determinato in €
30.000,00, onnicomprensivo.
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” - sezione
Concorsi – Convocazioni – sottosezione “Bandi incarichi libero
professionali: convocazioni”. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso. La
mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati sarà consi derata rinuncia alla selezione
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60)
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
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1. Cittadinanza italiana,salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001
e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
(art.6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque
si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche
solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione. (cfr. art. 4 e 6 del Codice di comportamento aziendale
disponibile sul sito web istituzionale ). Tali situazioni devono essere descritte nel curriculum vitae allegato alla domanda.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi per
incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line”
dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico Libero Professionale per laureato in Medicina e chirurgia, specialista, presso
la Struttura Complessa di Neurologia – OCB, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. ( è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
un documento di riconoscimento legalmente valido
un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà

oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
-

eventuali pubblicazioni edite a stampa

-

eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.

-

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

Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione verrà in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui
all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia. L’azienda
si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 30 dicembre 2021
Il Direttore
Andrea Decaroli
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 73 del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Ostretricia, per
svolgere attività clinico-assistenziale inerente il progetto: “Valutazione degli aspetti inerenti la menopausa precoce conseguente
ad ovariectomia bilaterale di riduzione del rischio e valutazione dell’efficacia e sicurezza di un breve trattamento con terapia
ormonale sostitutiva sulla qualità della vita, sull’incidenza della perdita di massa ossea e di malattie cardiovascolari in donne
portatrici di mutazione genetica che predispone ai tumori della
mammella e/o dell’ovaio” presso la struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Ostetricia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine delle professioni sanitarie (DM
13/3/2018)
- Esperienza professionale, di almeno sei mesi, nella gestione
delle problematiche inerenti la menopausa naturale e precoce
maturata presso ambulatori ginecologici ospedalieri
- Esperienza nell’esecuzione di prelievi per esami ematochimici
- Documentata esperienza di gestione del paziente ambulatoriale
Criteri di preferenza:
- Comprovata esperienza in ambulatori pubblici/privati
- Esperienza di ricerca con pubblicazioni su riviste scientifiche negli ultimi cinque anni
- Conoscenza base dell’imaging dell’ecografia ginecologica
- Buona attitudine relazionale con il pubblico
- Conoscenze informatiche di gestione di database e utilizzo
di software MsOffice quali Excell e Word
Al professionista è richiesta attività di: organizzazione visite
e pianificazione esami strumentali previsti dal progetto, counselling per eventuali richieste di chiarimenti da parte dei pazienti,
organizzazione di altre visite specialistiche che derivino dai risultati ottenuti dal progetto, esecuzione visite cliniche, esecuzione
materiale dei prelievi ematici, gestione e aggiornamento continuo del database.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso lordo onnicomprensivo è determinato in
€ 21.808,30.
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.

La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” - sezione
Concorsi – Convocazioni – sottosezione “Bandi incarichi libero
professionali: convocazioni”. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso. La
mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati sarà considerata rinuncia alla selezione.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
-

della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40);

-

del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60)

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
(art.6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi per
incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line”
dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico Libero Professionale per laureato in Ostetricia, presso la s.c. di Ostetricia
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e Ginecologia, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. ( è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Atipici del Servizio Unico Amministrazione del Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione
della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro autonomo, per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22
della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,ivi
compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,

l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico l.p. ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui
all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia. L’azienda
si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 30 dicembre 2021
Il Direttore
Andrea Decaroli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico conferimento incarico libero professionale
ad uno Psicologo
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 1900 del 1/12/2021 esecutivo
ai sensi di legge, Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara intende assegnare un incarico libero professionale ad uno Psicologo
Psicoterapeuta per Progetto Regionale finanziato, finalizzato all’attivazione di un Centro “Liberiamoci dalla violenza”:
Compenso: € 15.500,00
Durata: 12 mesi
Impegno 16 ore settimanali
Sede: Ambulatori dei Consultori Familiari del Distretto
OVEST (Casa della Salute di Bondeno) e Distretto SUD-EST
(Casa della Salute di Comacchio e Codigoro).
Finalità del Progetto:
- prevenire le recidive e protezione in prima istanza delle
donne vittime di violenza;
- creare, mantenere e consolidare i rapporti di rete con gli altri Servizi Pubblici con i Servizi Sociali territoriali, con i Centri
antiviolenza, le Forze dell’Ordine e degli altri soggetti a vario titolo impegnati nel contrasto alla violenza di genere;
- promuovere la cultura della parità e del rispetto tra i sessi;
- aumentare la sensibilità sociale riguardo il contrasto del
fenomeno della violenza sulle donne da parte della rete dei Servizi Sociali;
- implementare gli strumenti a disposizione delle agenzie de-
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putate alla tutela dei soggetti coinvolti;
- recuperare le capacità relazionali, coniugali e genitoriali nei
soggetti con comportamenti violenti;
- ampliare la rete dei servizi di tutela delle categorie vittime di
violenza e delle possibili sinergie con le realtà della rete sociale;
Requisiti generali e specifici di ammissione:
Laurea in Magistrale in Psicologia (LM51 Psicologia);
1. Specializzazione in Psicoterapia;
2. Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio;
3. 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.
Requisiti preferenziali
- Possesso di documentata formazione specifica sul fenomeno
della violenza di genere e sui modelli di intervento più appropriati a favorire il cambiamento;
- I titoli di Studio, qualora conseguiti all’estero, devono essere
riconosciuti equiparati all’analogo titolo di studio conseguito in Italia, secondo la normativa vigenti.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Gli incarichi potranno essere conferiti se i professionisti risultino in possesso di Certificazione Verde COVID-19 (Green
Pass) in corso di validità.
Non possono accedere alla selezione coloro che abbiano riportato condanne per reati contro la Pubblica Amministrazione o
essere stati dispensati o licenziati da Enti della Pubblica Amministrazione, siano stati esclusi dall’elettorato attivo o sottoposti
a misure di sicurezza.
L’Azienda si riserva comunque la facoltà di valutare se
eventuali condanne riportate siano ostative al conferimento del
presente incarico.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata dovranno pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione 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 e la 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.
Valutazione dei candidati
L'incarico, oggetto del presente avviso, verrà conferito sulla
base di una graduatoria a seguito di una valutazione comparata
dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti, con
riferimento alle attività professionali, di studio e di ricerca idonee
ad evidenziare le competenze acquisite ed ad una prova colloquio.
Alla valutazione dei candidati procederà il sottoelencato Collegio Tecnico che i applicherà i seguenti criteri:
Il punteggio totale sarà composto per il 70% dal risultato
della prova colloquio e per il 30% dal conteggio titoli
Dott.ssa Roberta SIVIERI - Dirigente Psicologo - Presidente
Dott.ssa Barbara COCCHI - Dirigente Psicologo - Componente
Dott.ssa Laura PAPI - Dirigente Psicologo - Componente
Dott. Matteo Pio FERRARA - Dirigente Psicologo – Componente supplente
Sig. Francesco DE LEO - Collab Amm.vo Prof.le - Segretario verbalizzante
I candidati in possesso dei requisiti che non riceveranno comunicazione di esclusione dal presente bando, sono convocati sin
da ora il giorno 20/1/2022 alle ore 9.00 presso l’Azienda USL di
Ferrara - Salute Mentale Via Ghiara n 38, Ferrara.
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 bandi e concorsi/ avvisi incarichi libero-professionali,
di collaborazione;
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, 203 – 1° piano – ex Pediatria
- (tel.0532235718) – INTERNET: www.ausl.fe.it sezione Concorsi e Avvisi.
Il Direttore Servizio Comune gestione del personale
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso il Dipartimento Farmaceutico Interaziendale
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento
di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n. 70
del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001
e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero
professionale a favore di laureati in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, per la realizzazione del seguente progetto:
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“Attività di supporto della Farmacia Ospedaliera (di riferimento
per ogni Distretto) alla campagna vaccinale, garantendo la gestione di tutti gli aspetti connessi alla logistica dei vaccini per il
Covid-19 (e relativi DM) e dei vaccini antinfluenzali, con particolare riferimento alle strutture dell’area nord.”
Requisiti specifici di ammissione

-

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

-

Laurea magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

-

Iscrizione all’Albo dei Farmacisti

-

Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Idoneità fisica all’impiego

Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):

-

Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Modena

-

Approfondita conoscenza in tema di impiego di farmaci e
vaccini

-

Conoscenza programmi informatici per la gestione dei dati
e flussi della Farmaceutica

-

Esperienza professionale presso farmacie ospedaliere

-

Formazione sulla sicurezza e misure di prevenzione per ridurre il rischio di contagio da COVID-19

Il libero-professionista sarà chiamato a svolgere: attività in
stretta relazione con i PUV distrettuali in merito alla gestione dei
vaccini (COVID, antinfluenzale e altri..) e dei dispositivi medici
correlati, garantendo la costante tracciabilità dei movimenti di carico e scarico degli stessi, la fornitura quotidiana a tutte le strutture
e professionisti coinvolti nelle campagne vaccinali (PUV, strutture protette, Medici di medicina Generale, ADI…) e svolgendo
funzione di riferimento anche per tutti gli aspetti inerenti le procedure per la corretta conservazione, utilizzo e vaccino vigilanza.
L’incarico avrà durata di un anno, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato
in € 33.508,80 comprensivo degli oneri 4% oltre IVA se dovuta.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
-

-

della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40);
del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60)

La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva che verterà su
argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con
le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione Convocazioni 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.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque
sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art.
6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014). Non può essere
conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai
sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione. (cfr.
art. 4 e 6 del Codice di comportamento aziendale disponibile sul
sito web istituzionale). Tali situazioni devono essere descritte nel
curriculum vitae allegato alla domanda.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: http://
www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per incarichi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line dell’Avviso
pubblico per un incarico libero professionale presso il Dipartimento Farmaceutico Interaziendale dell’Azienda USL di Modena,
seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, con
il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è
esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non
prevista dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
• un documento di riconoscimento legalmente valido
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• un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• eventuali pubblicazioni edite a stampa
• eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
• le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto
di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000.
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Atipici del Servizio Unico Amministrazione del Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione
della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche
successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto
di lavoro autonomo, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
s.m.i., nonchè per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati
richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art.
7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i
candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle
norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire gli incarichi oggetto delle suddette procedure comparative.

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 30 dicembre 2021
Il Direttore
Andrea Decaroli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero professionali presso gli Istituti
Penitenziari della provincia di Modena
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento
di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n. 70
del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n.165/2001
e s.m.i., si procederà al conferimento di quattro incarichi libero
professionali a favore di laureati per il progetto regionale denominato: “Promotori della salute negli Istituti Penitenziari” da
svolgersi presso le sedi degli istituti penitenziari della Provincia
di Modena (Casa circondariale di Modena e Casa di reclusione
di Castelfranco Emilia).
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in una delle seguenti classi: Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione (L-19), Laurea in Scienze della
Comunicazione (L-20), Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche (L-24), Laurea in Sociologia (L-40), Laurea in Storia
(L-42), Laurea in Educazione Professionale (LSNT/2)
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)
Precedente esperienza come promotore della salute in carcere
Partecipazione alla formazione regionale in materia di promozione alla salute in carcere o ad altri corsi in materia inerente
la promozione della salute
- Capacità di lavorare in equipe
- Buona conoscenza delle lingue straniere, in particolare inglese e arabo
Il progetto prevede le seguenti attività: fungere da raccordo
tra servizio sanitario e popolazione ristretta, operare nel carcere
all’interno dell’equipe sanitaria e, in collaborazione con questa,
concorrere alla promozione della salute, potenziare l’efficacia terapeutica e la presa in carico di bisogni delle persone in stato di
detenzione, che presentano profili di vulnerabilità multipla, essere parte attiva del “Team Promozione Salute”, condurre analisi
dei bisogni individuali e di comunità per ottenere una mappatura delle informazioni correlate alla salute rispetto al contesto,
progettare, realizzare, gestire e valutare interventi di Promozione della Salute, utilizzare metodi e strumenti in ambito di
informazione, formazione ed educazione, rivolti ad individui e
gruppi, nonché sviluppare strategie di comunicazione efficaci
in tema di salute, organizzare le campagne informative sui temi
della salute.
-
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Gli incarichi avranno durata di 12 mesi, la decorrenza sarà
fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso totale lordo onnicomprensivo per
ciascun professionista è determinato in 23.400,00.
Ciascun candidato prescelto dovrà, preliminarmente all’immissione in servizio, aver superato lo specifico corso formativo
regionale. In caso di esito negativo non si darà seguito alla stipula
del contratto. Saranno dispensati da tale preliminare adempimento i candidati che abbiano già frequentato il suddetto corso.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60)
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva che verterà su
argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con
le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione Ammissioni, Convocazioni, Calendari, Comunicazioni ed Esiti Prove. Non vi saranno
altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione
dell’avviso. La mancata presentazione del candidato nel luogo,
giorno e ora indicati sarà consi derata rinuncia alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Idoneità fisica all’impiego
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Modena
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della

Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque
sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art.
6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: http://
www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per incarichi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line dell’Avviso
pubblico per il conferimento di incarichi libero professionali a
favore di Laureati presso le sedi degli istituti penitenziari della
Provincia di Modena”, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata ( è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
• un documento di riconoscimento legalmente valido
• un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• eventuali pubblicazioni edite a stampa
• eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
• le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto
di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in for-
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ma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali e del (Regolamento (UE)
n. 2016/679 c.d. GDPR; la presentazione della domanda da parte
del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire l’incarico oggetto della suddetta procedura comparativa.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 30 dicembre 2021
Il Direttore
Andrea Decaroli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero professionale presso il Servizio
Comunicazione, Relazioni Esterne e Promozione della Salute
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 70 del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato per il progetto
denominato:“Produzione multimediale su progetti in ambito sanitario, in particolare legati alla prevenzione e promozione della
salute ” da svolgersi presso il Servizio Comunicazione, Relazioni
Esterne e Promozione della salute dell’Azienda USL di Modena.
Requisiti specifici di ammissione
- Esperienza pluriennale, da descrivere e documentare, nella
produzione multimediale su progetti in ambito sanitario, in
particolare su progetti legati alla prevenzione e promozione della salute
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)
- Competenze nelle tecniche di produzione e montaggio video

-

Competenze nella produzione di contenuti per social
Competenze nella produzione di spot con video stock e grafiche animate
- Competenze nelle riprese audio/video e montaggio
- Competenze nella pianificazione di storyboard
Il libero professionista sarà chiamato a svolgere le seguenti
attività: produzione e realizzazione di materiali video su progettualità legate alla promozione e prevenzione della salute, in
attuazione del Piano regionale della Prevenzione, realizzazione di
prodotti grafici e audio-visivi per la diffusione on-line delle attività di tali progetti, diffusione tramite canali web individuati dei
materiali predisposti per cittadini e/o operatori sanitari.
L’incarico avrà durata 36 mesi, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in € 29.000,00.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max punti 30);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 70)
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrato da eventuale colloquio/prova selettiva che potrà svolgersi
anche in modalità telematica e che verterà su argomenti connessi
con il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione Ammissioni, Convocazioni, Calendari, Comunicazioni ed Esiti prove”. Non vi saranno
altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione
dell’avviso. La mancata presentazione del candidato nel luogo,
giorno e ora indicati sarà consi derata rinuncia alla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Idoneità fisica all’impiego
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Modena
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la pre-
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sentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non possono essere confe riti gli incarichi in argomento a
chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non possono essere confe riti gli incarichi in argomento a
chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in
materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12,00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: http://
www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per incarichi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line dell’Avviso
pubblico per il conferimento di un incarico libero professionale
presso il Servizio Relazioni esterne e Comunicazione dell’Azienda USL di Modena”, seguendo le istruzioni per la compilazione
ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata ( è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
• un documento di riconoscimento legalmente valido
• un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• eventuali pubblicazioni edite a stampa
• eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
• le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto
di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate

difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali e dal GDPR 2016/679
- nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali; la presentazione della domanda da parte dei candidati
implica il consenso al trattamento dei propri dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire gli incarichi oggetto della suddetta procedura comparativa.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 30 dicembre 2021
Il Direttore
Andrea Decaroli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero professionali a medici presso il
Servizio Dipendenze Patologiche del Dipartimento di Salute Mentale
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento
di incarichi di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 70 del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di tre incarichi
libero professionali a favore di laureati in Medicina e Chirurgia, per attività inerente il progetto denominato: “Potenziamento
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interventi di prevenzione, diagnosi e cura del disturbo da gioco
d’azzardo (DGA)”.
Requisiti specifici di ammissione
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi

-

Documentata esperienza professionale, di almeno 6 mesi,
in ambito internistico, della Medicina Generale, della Sanità Pubblica

-

Comprovata esperienza in ambiti multidisciplinari

-

capacità di gestire strumenti di progettazione nell’ambito
dell’integrazione multidisciplinare e di comunità

-

competenza nell’ambito dei servizi di Comunità (prossimità, domiciliarità, continuità assistenziale)

-

conoscenza degli ambiti di gestione della promozione di sani stili di vita e prevenzione primaria, secondaria e terziaria

-

conoscenza della normativa nazionale e regionale in tema
di gioco d’azzardo

Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)

Ciascun incarico avrà durata di 24 mesi, la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della
procedura selettiva ed ad ogni professionista sarà corrisposto il
compenso lordo annuo di € 20.400,00 onnicomprensivo.
Ciascun professionista svolgerà le attività assegnate presso le Unità Operative Complesse di Area Centro o di Area Sud.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria che verrà formulata sulla base:
-

della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max punti 40);

-

del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60)

La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva che verterà su
argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con
le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un
preavviso di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda “ http://www.
ausl.mo.it ” - Concorsi e Avvisi, sezione Convocazioni 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.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
-

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

-

Godimento dei diritti civili e politici

-

Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Idoneità fisica all’impiego
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Modena
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
(art.6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: http://
www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per incarichi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line dell’Avviso
pubblico per incarichi libero professionali per laureati in medicina e chirurgia, presso il Servizio Dipendenze Patologiche del
Dipartimento di Salute Mentale”, seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, con
il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è
esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non
prevista dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
• un documento di riconoscimento legalmente valido
• un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
• eventuali pubblicazioni edite a stampa
• eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
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• le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto
di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei propri dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone
che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire gli incarichi oggetto delle suddette procedure comparative.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente
procedura. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si
fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 30 dicembre 2021

Il Direttore
Andrea Decaroli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero

professionale a personale laureato in medicina e chirurgia
con specializzazione in Chirurgia Toracica da svolgere presso la Struttura Operativa Complessa “Chirurgia Toracica”
dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale
a personale laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in Chirurgia Toracica nell’ambito del progetto “Valutazione
preliminare di fattibilità della metodica iVATS per il trattamento delle lesioni polmonari non palpabili”, da svolgere presso la
Struttura Operativa Complessa “Chirurgia Toracica” dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.
L’incarico di natura temporanea ed altamente qualificata, ha
una durata di un anno.
Il compenso lordo onnicomprensivo è determinato in Euro
30.000/anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta, e previa acquisizione di relazione di merito
da parte del Direttore della Struttura Operativa Complessa.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia
b) Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione
all’Ordine dei Medici
c) Diploma di specializzazione in Chirurgia Toracica
Eventuali requisiti preferenziali:
- Partecipazioni ad esperienze formative nell’ambito della
Chirurgia Toracica
- Pubblicazioni scientifiche inerenti alla ricerca in Chirurgia Toracica
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMENTE inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Usl di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it,in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
– D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i
relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato
PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento alla procedura selettiva a cui il candidato intende

47
15-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 357

partecipare.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di una graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa
effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento
all’incarico da attribuire.
La data, la sede e le modalità del colloquio verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito
avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza
del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi e gare
- sezione: Bandi, Concorsi e Incarichi: informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet www.ausl.re.it – link:
Bandi,Concorsi,Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44 - Reggio Emilia tel. 0522/339427 – 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 30 dicembre 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per il conferimento di un incarico libero professionale ad un
Medico Chirurgo specializzato in Reumatologia o discipline
equipollenti da svolgere presso la Struttura Operativa Complessa di Reumatologia del Presidio Ospedaliero Santa Maria
Nuova nell’ambito dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale ad un Medico Chirurgo specializzato in Reumatologia o
discipline equipollenti da svolgere presso la Struttura Operativa Complessa di Reumatologia del Presidio Ospedaliero Santa
Maria Nuova nell’ambito dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio
Emilia per lo svolgimento dei due seguenti progetti di ricerca:
- Progetto di ricerca n. 1: “Stratificazione dei pazienti con
arterite a cellule giganti in base a caratteristiche molecolari per
ottimizzare la terapia con glucocorticoidi e tocilizumab”
- Progetto di ricerca n. 2:“Coordinamento del percorso di
accreditamento per le sperimentazioni di fase1 e coordinamento
dei trials clinici, inclusi quelli di fase 1 e dei progetti e dei progetti di ricerca nell’ambito delle malattie articolari infiammatorie
e delle malattie rare reumatologiche”.
Contenuti e obiettivi del Progetto di ricerca n. 1
Si tratta di un progetto di ricerca osservazionale su farmaco
no profit basato su una coorte prospettica, multicentrica, internazionale di pazienti con arterite a cellule giganti (GCA) di nuova
diagnosi e una coorte retrospettiva monocentrica di pazienti con
GCA di nuova diagnosi.
L’obiettivo del progetto è identificare alla diagnosi i pazienti che con maggiore probabilità risponderanno alla monoterapia
con glucocorticoidi da quelli che hanno maggiore probabilità di
sviluppare recidive se trattati con soli glucocorticoidi e possono
rispondere alla terapia combinata glucocorticoidi + tocilizumab.
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
1) Identificare caratteristiche biologiche (biomarcatori) che
possano essere quantificate in campioni bioptici di arteria temporale associate con la risposta a glucocorticoidi o glucocorticoidi
+ tocilizumab in pazienti con GCA;
2) Raggruppare i pazienti con GCA in base a caratteristiche
molecolari nei campioni bioptici di arteria temporale e correlare
tali caratteristiche con manifestazioni cliniche;
3) Validare i potenziali predittori di risposta e le signature associate alle manifestazioni cliniche.
Il professionista si occuperà del coordinamento del Trial
Clinico e delle attività clinico-assistenziali, che hanno subito un
incremento in seguito alla rinuncia a partecipare al progetto da
parte del Centro coordinato dal Prof. Peter Villiger, Ospedale
Universitario di Berna, Svizzera, in quanto le stesse attività sono state attribuite all’Unità Capofila coordinata dal Dott. Nicolò
Pipitone della SOC di Reumatologia dell’Azienda USL-IRCCS
di Reggio Emilia.
Contenuti e obiettivi del Progetto di ricerca n. 2
-

Coordinamento delle attività necessarie e richieste dalla
Determina AIFA per il mantenimento dei requisiti per la conduzione delle Sperimentazioni Cliniche di Fase I;

48
15-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 357

-

Interazioni con le Aziende Farmaceutiche nell’ambito delle
visite di valutazione e selezione del Centro per le nuove Sperimentazioni Cliniche;
- Coordinamento di tutte le fasi nell’ambito delle Sperimentazioni e delle interazioni con lo Sponsor e CRO (Site Initiation
Visit, Visite di Monitoraggio, Richieste di Adempimenti
nell’ambito dello Studio, Audit, Visite di Chiusura);
- Coordinamento dell’Equipe medica, infermieristica e Data
Managers coinvolte negli Studi;
- Supervisione e verifica del corretto svolgimento degli Studi;
- Formazione del personale coinvolto;
- Interazione con il Coordinatore della Struttura Complessa
Infrastruttura Ricerca e statistica, in qualità di Direttore Medico nell’ambito delle Sperimentazioni di Fase I.
L’incarico, di natura temporanea ed altamente qualificata,
avrà una durata di 2 anni (due).
Il compenso lordo onnicomprensivo è determinato in Euro
60.000 / anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
c) Diploma di specializzazione in Reumatologia o altra disciplina equipollente o affine
d) Esperienza, non inferiore a 5 anni, in attività di ricerca
nell’ambito della Reumatologia, con produttività scientifica (almeno 10 pubblicazioni nel settore non oltre il III° nome)
e) Esperienza, non inferiore a 5 anni, nella gestione dei protocolli sperimentali nell’ambito della reumatologia in particolare
sulle vasculiti
Eventuali requisiti preferenziali:
Attestazione di partecipazione e formazione sulla conduzione degli studi di fase 1.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMENTE inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Usl di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it,in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
– D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica

semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto
della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento alla procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di una graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa
effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento
all’incarico da attribuire.
La data, la sede e le modalità del colloquio verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito
avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza
del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi e gare
- sezione: Bandi, Concorsi e Incarichi: informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet www.ausl.re.it
– link: Bandi,Concorsi,Incarichi.

49
15-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 357

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia
- tel. 0522/339427 – 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30)
Scadenza presentazione domande: 30 dicembre 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per il conferimento di incarichi libero professionali a personale laureato in Medicina e Chirurgia in possesso di abilitazione
per attività di guardia medica o turni di attività assistenziale presso le unità operative di area internistica negli ospedali
dell’azienda USL di Reggio Emilia
In esecuzione dell’atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi
libero professionali a personale laureato in Medicina e Chirurgia
in possesso di abilitazione, per attività di guardia medica o turni
di attività assistenziale presso le unità operative di area internistica negli ospedali dell’azienda USL di Reggio Emilia
Contenuti e Obiettivi:
Supporto alle attività delle diverse unità operative di area internistica dell’Azienda USL- IRCCS di Reggio Emilia.
Stabilita l’autonomia nell’esecuzione dell’incarico, ciascun
professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il responsabile dell’Unità Operativa
presso la quale svolgerà la propria collaborazione.
Gli incarichi di natura temporanea ed altamente qualificata
avranno una durata di 6 (sei) mesi eventualmente prorogabili in
ragione del perdurare dello stato di necessità causato dalla carenza di medici dipendenti; parimenti l’incarico potrà essere risolto
anticipatamente nel caso di immissione in servizio di dirigenti
medici dipendenti in numero sufficiente tale da garantire il relativo fabbisogno assistenziale.
Il compenso lordo onnicomprensivo (proporzionabile in caso
di turni di minore durata) è determinato in € 480,00 per ogni turno
di 12 ore e sarà liquidato a seguito di positiva verifica dell’attività svolta dal professionista.
Requisiti di ammissione:
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia
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, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
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.
Costituiranno criteri preferenziali il possesso di una specializzazione di area medica ovvero il possesso di specializzazione di
altra area ovvero l’esperienza in servizi di guardia medica ospe-

daliera o di continuità assistenziale territoriale.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 30
dicembre 2021.
Al fine di una maggiore pubblicità il presente avviso è pubblicato sul sito internet aziendale e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna – periodico parte terza del 15 dicembre 2021.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMENTE inoltrata tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it,in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità . L’oggetto
della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento alla procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
L’amministrazione non si assume la responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
La domanda di concorso dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 come valide per presentare istanze e dichiarazioni
alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione
con firma digitale o firma elettronica qualificata; b) identificazione
dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale
dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica
certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda
comporterà l’esclusione dalla selezione.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. L’Amministrazione non assume
responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per
eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis DLgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
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 nonché, nel
caso di conseguimento all’estero, dovrà risultare l’equipollenza
al titolo italiano certificato dalla competente autorità);
f) indirizzo di posta elettronica e domicilio presso il quale
deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato,
- la qualifica e il profilo professionale
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale – collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza – prestazione occasionale – borsa di studio – assegnista di ricerca, ecc.)
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno – mese - anno ) di inizio e di conclusione
dei servizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stes-

sa). Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del D.P.R. 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda USL di Reggio Emilia è tenuta ad effettuare, ai
sensi dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L.
183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in
cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze
all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Criteri conferimento incarichi:
Gli incarichi libero professionali verranno assegnati sulla
base di una graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione di valutazione previa valutazione comparata dei requisiti
culturali e professionali indicati nel curriculum con particolare
riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto degli incarichi.
Qualora ritenuto utile, l’azienda si riserva la possibilità di
svolgere un eventuale colloquio con i candidati diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati
con riferimento agli incarichi da attribuire.
In tal caso, la data, la sede e le modalità del colloquio verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante
apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link:
bandi, concorsi, incarichi alla sezione: informazioni/esiti prove.
Tale comunicazione ha valore di convocazione a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
La graduatoria di merito rimane valida per un termine di sei
mesi dalla data di approvazione e 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 per la stessa professionalità.
Gli incarichi non possono essere conferiti a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni o Strutture Sanitarie Accreditate.
Gli incarichi libero prof.li possono essere revocati in qualsiasi
momento a giudizio insindacabile del Responsabile della Struttura
qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di vista della
frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte
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dell’assegnatario comporterà immediata revoca dell’incarico libero professionale. L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in
caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque
di interruzione dell’attività dell’assegnatario, il relativo incarico
libero prof.le, al successivo candidato utilmente classificato in
graduatoria che si renda disponibile, ovvero reperito mediante
rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
L’attività di collaborazione libero professionale non costituisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Azienda USL
di Reggio Emilia.
L'Azienda USL si riserva ogni più ampia facoltà in ordine
alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualora ne
ravvisi la necessità.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il
Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339427 – 339424
(Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30). Sito internet: www.ausl.re.it
Scadenza presentazione domande: 30 dicembre 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di tre incarichi libero
professionali nel profilo di Farmacista da svolgere presso il
Dipartimento Farmaceutico
E’ bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di tre incarichi libero professionali nel profilo di Farmacista da svolgere presso il Dipartimento
Farmaceutico dell’Az. USL di Reggio Emilia nell’ambito del seguente progetto “Attività di monitoraggio di appropriatezza
d’uso e spesa per farmaci e dispositivi medici con particolare
riferimento a validazione/erogazione di terapie personalizzate
su aree cliniche oncologica, internistica, territoriale”

Gli incarichi di natura temporanea ed altamente qualificata,
avranno ciascuno una durata di 24 mesi.
Il compenso lordo onnicomprensivo è determinato in Euro
30.000,00 / anno per ciascun incarico, da liquidarsi a seguito di
positiva verifica dell’attività progettuale svolta.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai
sensi del vigente ordinamento universitario appartenente alla classe LM – 13: Farmacia e farmacia industriale
ovvero
altro diploma di laurea specialistica (DM 509/99) o diploma
di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario equiparati ai sensi del Decreto 9/7/2009 del Ministero
dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca pubblicato sulla
G.U. n. 23 del 7/10/2009
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Albo Prof.le dell’Ordine dei Farmacisti
c) Esperienza di almeno 3 mesi in Farmacia Ospedaliera o
Territoriale afferente a Struttura Sanitaria pubblica o iscrizione
alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo
lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore del Servizio
Gestione Giuridica del Personale (o Direttore Generale) dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMENTE
inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale(con raccomandata A.R.) al seguente indirizzo: Az. USL di Reggio Emilia
- Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n.
44 – 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro
a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio
Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della
PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del
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documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
Gli incarichi libero professionali verranno assegnati sulla
base di una graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione di valutazione previa valutazione dei requisiti culturali
e professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto degli incarichi e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento agli incarichi da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per
l’espletamento della prova selettiva, in data 13 gennaio 2022 alle ore 09.30.
Si specifica che la prova selettiva avverrà per via telematica, secondo le indicazioni che verranno fornite tramite mail a

ciascun candidato ammesso il giorno prima della prova stessa.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

c) anzianità di servizio di 7 anni di cui 5 nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una
disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di 10 anni
nella disciplina. Ai sensi del D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni, le equipollenze ai fini della valutazione
dei servizi e delle specializzazioni possedute per l'accesso agli
incarichi di Struttura Complessa dirigenziale nella disciplina di
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza sono individuate come segue:

INCARICO
Avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale nel
Ruolo: Sanitario Posizione funzionale: Direttore della Struttura Complessa “Medicina d’emergenza-urgenza” Disciplina:
Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 673 del 6/12/2021, esecutiva
ai sensi di legge, si rende noto che è stato stabilito di procedere,
con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal Decreto Legislativo n. 502/1992, dal D.P.R. 484/1997, dalla L.R. 23
Dicembre 2004 n. 29, dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni nonché dal D.L. 158/2012 convertito con
modificazioni nella L. 189/2012 e nel rispetto delle direttive di
cui alla D.G.R. n. 312/2013, al conferimento di
n. 1 incarico quinquennale nel Ruolo: Sanitario - Posizione Funzionale: Direttore della Struttura Complessa
“Medicina d’emergenza-urgenza” - Disciplina: Medicina e
Chirurgia d’accettazione e d’urgenza presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara
Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
b) iscrizione al corrispondente albo professionale. L'iscrizione all’ albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo della iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio dell’incarico;

Tale comunicazione ha valore di convocazione a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno e ora stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla
loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet www.ausl.re.it
– link Bandi,Concorsi,Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia - tel. 0522/339427 – 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30
alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 30 dicembre 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Servizi equipollenti:
-

Medicina d’urgenza

-

Medicina di pronto soccorso

-

Medicina interna

-

Medicina generale

-

Clinica medica generale e terapia medica

-

Patologia speciale medica e metodologia clinica

-

Semeiotica medica

-

Fisiopatologia medica

-

Metodologia clinica

-

Semeiotica funzionale e strumentale medica

-

Terapia medica sistematica

-

Geriatria

-

Neurologia

-

Centrale operativa 118

-

Pronto soccorso e accettazione (Astanteria; Osservazione;
Accettazione; Osservazione breve e/o temporanea; Degenza breve)
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-

Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso
Chirurgia Generale d’urgenza e pronto soccorso
Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso
Chirurgia generale
Cardiologia
Malattie dell’apparato cardiovascolare
Fisiopatologia cardiovascolare
Semeiotica cardiovascolare
Cardiologia pediatrica
Gastroenterologia
Gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Fisiopatologia digestiva
Malattie dell’apparato digerente
Epatologia
Endoscopia digestiva
Diagnostica chirurgica endoscopica
Diagnostica e chirurgia endoscopica
Malattie dell’apparato respiratorio
Pneumologia
Tisiologia
Fisiopatologia respiratoria
Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia
Scuole equipollenti:
Medicina d’urgenza
Pronto soccorso e terapia d’urgenza
Medicina interna
Medicina generale
Clinica medica
Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso
Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso
Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso
Chirurgia generale
Cardiologia
Cardiologia e malattia dei vasi
Malattie cardiovascolari
Malattie cardiovascolari e reumatiche
Malattie dell’apparato cardiovascolare
Cardioangiopatie
Cardiologia e reumatologia
Fisiopatologia cardiocircolatoria
Fisiopatologia cardiovascolare
Gastroenterologia
Gastroenterologa ed endoscopia digestiva
Fisiopatologia digestiva
Malattie dell’apparato digerente
Fisiopatologia
Malattie del fegato e del ricambio
Malattie dell’apparato respiratorio
Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio
Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia
Fisiopatologia respiratoria

-

Fisiopatologia e fisiochinesi terapia respiratoria
d) curriculum in cui sia documentata una specifica attività
professionale ed adeguata esperienza;
e) attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà
conferito l’incarico, avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale organizzato dalla Regione e/o dalle Azienda
Sanitarie, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 318
del 19/3/2012. La mancata partecipazione e/o il mancato superamento del primo corso utile successivamente al conferimento
dell’incarico, determinerà la decadenza dall’incarico stesso.
- L'anzianità di servizio utile per l'accesso agli incarichi di Dirigente di struttura complessa deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie.
- È valutato il servizio non di ruolo a titolo di incarico, di supplenza o in qualità di straordinario, ad esclusione di quello
prestato con qualifiche di volontario, di precario, di borsista
o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell'articolo
unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con modificazioni dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54. Il
triennio di formazione di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è valutato con riferimento al servizio effettivamente prestato nelle
singole discipline. A tal fine nelle certificazioni dovranno essere specificate le date iniziali e terminali del periodo prestato
in ogni singola disciplina.
- Nelle certificazioni di servizio devono essere indicate le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle
quali i servizi sono stati prestati, nonché le date iniziali e terminali dei relativi periodi di attività.
- I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni
private di cui all'articolo 4, commi 12 e 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli articoli
25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
- Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini
degli Stati membri della Unione Europea, nelle istituzioni e
fondazioni pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo
sanitario, è valutato come il corrispondente servizio prestato
nel territorio nazionale se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735, e successive modificazioni.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, in
analogia a quanto previsto per i servizi ospedalieri.
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 761/79, relative ai cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea nonché
dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 29/93 e successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.02.1994, n. 174,
relative ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea (ora Unione Europea);
b) idoneità fisica alle mansioni specifica del profilo professionale oggetto della presente selezione. L'accertamento dell'idoneità
fisica all'impiego sarà effettuato, a cura dell'Azienda Ospedaliero
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Universitaria di Ferrara, prima dell'immissione in servizio.
- Tutti i suddetti requisiti specifici e generali devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego ovvero licenziati presso una pubblica amministrazione.
La partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 3 comma
4 della L. 15 maggio 1997, n. 127, non è soggetta a limiti di età.
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 – punto 1) del Decreto Legislativo n. 29/93 ed è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Definizione del fabbisogno che caratterizza la Struttura Complessa relativa all’incarico di direzione da conferire:
CARATTERISTICHE DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA
L’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Ferrara, nell’ambito
del sistema regionale per la salute e per i servizi sociali, esercita
le proprie funzioni assistenziali (di diagnosi, cura, riabilitazione
e prevenzione), di ricerca biomedica e sanitaria e di formazione e didattica in integrazione con l’Università, in coordinamento
e piena collaborazione con la Azienda USL di Ferrara e con le
espressioni istituzionali e associative della comunità in cui opera.
L’Azienda eroga una produzione differenziata di prestazioni di alta specialità, così come richiesto dal proprio ruolo di Hub
all’interno della rete ospedaliera provinciale secondo il modello
regionale degli Hub e Spoke.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara è un ospedale polispecialistico ad alta specializzazione, che integra funzioni
universitarie e specialistiche nei campi dell'assistenza, della ricerca e della didattica. L'azienda è composta dall'Arcispedale
"Sant'Anna", situato a Cona e da alcuni ambulatori presenti in
Corso della Giovecca a Ferrara. È la struttura di riferimento di
alta specialità per la sanità provinciale ferrarese e per la presa
in carico delle patologie acute e prevede un'organizzazione per
funzioni distinte (degenze, ambulatori, Day Hospital, servizi di
laboratorio e radiologia, blocchi operatori) basata anche su piattaforme operative integrate.
Le attività assistenziali sono distribuite in Strutture Complesse e Strutture Semplici Dipartimentali, aggregate in 9 Dipartimenti
ad attività assistenziale integrata:
- Dipartimento di Emergenza
- Dipartimento Oncologico Medico-Specialistico
- Dipartimento di Medicina
- Dipartimento di Neuroscienze/Riabilitazione
- Dipartimento di Chirurgie Specialistiche
- Dipartimento Chirurgico
- Dipartimento di Radiologia
- Dipartimento Materno-Infantile
- Dipartimento di Biotecnologie, Trasfusionale e di Laboratorio
Al 31/12/2019, in epoca prepandemia, ha una dotazione di
660 posti letto ordinari di degenza, 18 posti di Terapia intensiva,
19 di Day Hospital, 31 di Day Surgery e un'importante dotazione diagnostica.
La struttura dispone di 23 sale operatorie, 4 Day Surgery e
un Blocco Parto. Sono presenti inoltre 139 ambulatori.

Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara vengono effettuate 2,2 milioni di prestazioni ambulatoriali, 27.595
ricoveri ordinari e 6.571 ricoveri in Day Hospital/Day Surgery
(dati riferiti all’anno 2019).
Il personale che vi lavora è costituito da 2.607 unità, in parte a dipendenza ospedaliera e in parte a dipendenza universitaria,
compresi borsisti, assegnisti e personale di ricerca.
Presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara vengono effettuate 2,2 milioni di prestazioni ambulatoriali, 27.595
ricoveri ordinari (esclusi i neonati sani) e 6.571 ricoveri in Day
Hospital/Day Surgery (dati riferiti all’anno 2019).
È sede dei corsi di laurea della Facoltà di Medicina, Farmacia e Prevenzione dell’Università degli Studi di Ferrara. Le Unità
Operative dell’Ospedale e il Polo Didattico presente a Cona (con
Aula Magna e 10 aule didattiche e di studio) sono frequentate da
oltre 450 medici in formazione specialistica, iscritti alle 33 Scuole di Specializzazione Sanitarie istituite presso l’Università degli
studi di Ferrara.
Sono presenti le principali specialità chirurgiche, mediche e
pediatriche. È presente inoltre un’area intensiva, che comprende le Terapie Intensive, la Terapia Intensiva Neonatale, l’Unità
di Terapia Intensiva Coronarica e la Stroke Unit,
È presente un Pronto Soccorso Generale che è il centro di
riferimento provinciale per il trattamento di condizioni cliniche
complesse e traumi gravi e Servizi di Pronto Soccorso/Ambulatori d’Urgenza specialistici che si occupano di trattare pazienti con
patologie specifiche. Il Pronto Soccorso prevede percorsi differenziati per gestire l’Emergenza COVID. Sono presenti ambulatori di
accesso diretto per Pediatria, Ostetricia e Ginecologia,Ortopedia
ed Oculistica.
E’ presente un’elisuperficie che consente l’atterraggio e la ripartenza delle eliambualanze del 118.
Per quanto riguarda l’ambito organizzativo, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara opera sulla base di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali integrati con l’AUSL
provinciale (affinché il paziente possa contare su un gruppo
multidisciplinare e multiprofessionale di specialisti di ambito
provinciale per la corretta presa in carico e per il prosieguo assistenziale), ma anche sulla base di criteri e metodologie tipiche
dell’Evidence Based Medicine, del Governo clinico e della Gestione del rischio e sicurezza delle cure. Di rilievo lo sviluppo
dell’attività di Ricerca e Didattica da parte delle UU.OO. sia a
direzione universitaria che a direzione ospedaliera.
PROFILO OGGETTIVO DI UNITA’ OPERATIVA
L’Unità Operativa di Medicina d’ Emergenza-Urgenza presenta le seguenti caratteristiche ed è articolata in;
-

settore ambulatoriale tra cui Triage, ambulatori e spazi di attesa e trattamento

-

23 posti letto di Medicina d’Urgenza

-

6 letti tecnici di Osservazione Breve Intensiva (OBI)

Nel 2019, prima dell’insorgenza della Pandemia COVID, sono stati registrati 51.724 accessi in Pronto Soccorso Generale di
cui 2.419 OBI e 12.381 ricoverati. l livelli di gravità degli accessi si sono così distribuiti:
-

1.246 critici

-

25.859 acuti

-

18.360 urgenti differibili

-

3.723 non urgenti
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Non valorizzati (abbandoni, non conclusi): 2.536

-

Nel 2019 i ricoveri in Medicina d’Urgenza sono stati 3799
di cui 1400 dimessi e 2399 trasferiti ad altre Unità Operative.
La Struttura di Pronto Soccorso è collocata nel Dipartimento
di Emergenza e deve promuovere/sviluppare sinergie sia in ambito aziendale che interaziendale.
PROFILO SOGGETTIVO
Competenze professionali e manageriali, conoscenze scientifiche e attitudini ritenute necessarie per assolvere in modo
idoneo alle funzioni di Direttore di Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione ed Urgenza.
Si richiedono requisiti formativi, di conoscenza ed esperienza, attitudini, capacità professionali e culturali coerenti con il
profilo oggettivo della Struttura come sopra declinato, e in particolare:
• conoscenza, competenza ed esperienza professionale nel
settore dell’emergenza urgenza, documentate e validate da una
casistica quali-quantitativamente descritta;
• conoscenza della regolamentazione regionale dell’Emilia-Romagna, in particolare della DGR 241/2019 che prevede
specifici standard di miglioramento del Pronto Soccorso;
• capacità di implementazione di valutazioni di appropriatezza accessi e ricovero con particolare riferimento alle interfacce
con i reparti per frequent users e bed-blockers;
• conoscenza e competenza delle specifiche modalità organizzative e dei percorsi clinico-assistenziali con reparti specialistici
per l’identificazione di fast track in relazione alle diverse tipologie di gravità del paziente;
• competenza assistenziale e di gestione, di collaborazione tra
le diverse articolazioni organizzative coinvolte nella rete dei processi assistenziali, in team multidisciplinari e multiprofessionali,
nella realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali efficaci e di modelli organizzativi orientati al miglioramento delle
performance della struttura;
• capacità di individuare le priorità di attività della struttura
in rapporto alle esigenze della popolazione e alle caratteristiche del territorio di riferimento, armonizzandole secondo criteri
di efficacia, di appropriatezza e di efficienza, a fianco di buone
capacità di relazione e di integrazione con la medicina del territorio, per l’ottimizzazione dei percorsi dedicati all’emergenza
urgenza;
• esperienze di collaborazione in ambiti intraziendali e/o interaziendali, per la gestione di percorsi clinico-assistenziali con
l’obiettivo di attivare od ottimizzare la gestione di Pazienti internistici cronici e cronici riacutizzati frequent users, di Pazienti
cardiologici per la stratificazione del rischio coronarico o aritmologico, di Pazienti oncologici con sintomatologia acuta, di
Pazienti gastroenterologici su ambulatorio ad alta complessità,
di stewardship pneumologico ed infettivologico sui letti di OBI e
Medicina d’Urgenza. A tal riguardo risulta strategica l’ottimizzazione dell’OBI e della Medicina d’Urgenza per la stabilizzazione
dei pazienti prima del loro affido;
• capacità di promuovere l’introduzione di nuovi modelli
organizzativi all’interno della propria articolazione e del Dipartimento di provenienza, con particolare riferimento alla Medicina
d’Urgenza e/o alla attività di Pronto Soccorso: adozione di dinamiche standardizzate di ricovero; gestione delle dinamiche di
centralizzazione dei Pazienti, supporto al bed management con
aree tipo admission room e discharge room;

conoscenza delle dinamiche dei flussi di Pronto Soccorso,
controllo delle situazioni di iperafflusso o congestione del
Pronto Soccorso, secondo la delibera regionale 1827/2017,
per rimodulazione dei ricoveri, partecipazione attiva a sezioni straordinarie di posti letto aggiuntivi. Capacità di gestione
ed approccio a sostenere un elevato turn-over dei pazienti in
Medicina d’Urgenza;

• conoscenza ed utilizzo di percorsi, metodologie e strumenti
finalizzati al miglioramento della Qualità e della Sicurezza delle cure;
• capacità di sviluppare e introdurre innovazioni sotto il profilo tecnologico e organizzativo, tali da ottimizzare i percorsi di
diagnosi e cura;
• conoscenza dei processi di programmazione e controllo ai fini di una gestione strategica delle risorse assegnate, con
particolare riferimento alla conoscenza e gestione di tecnologia
complessa nell’ottica di garantire i trattamenti più efficaci associati ad un attento controllo dell’impatto sui costi;
• capacità di gestione del personale affidato, con integrazione delle diverse figure professionali e motivazione al lavoro in
team; di responsabilizzazione dei collaboratori, con relativi criteri di delega, orientandone l’attività secondo progetti-obiettivo,
individuali e di équipe; di individuazione delle priorità relative alla formazione e crescita dei collaboratori, promuovendone
l’autonomia tecnico-professionale coerente con gli indirizzi e le
linee guida accreditate;
• capacità di favorire l’integrazione fra la struttura di competenza e le altre strutture aziendali, mantenendo rapporti costruttivi
con le direzioni di dipartimento, di presidio e aziendale, partecipando e promuovendo la partecipazione dei collaboratori agli
incontri di coordinamento trasversale nei diversi ambiti ed aree
di interesse aziendale (organizzazione e governo clinico, qualità
e sicurezza, formazione);
-

capacità di collaborazione con le strutture territoriali per l’elaborazione di PDTA, ad integrazione dei percorsi assistenziali
in essere tra territorio ed ospedale e per ottimizzare gli accessi in Pronto Soccorso e garantire le migliori condizioni
di rientro dei Pazienti;

-

capacità didattiche sull’organizzazione di eventi formativi e
di aggiornamento di rilevanza aziendale, provinciale, regionale e/o nazionale inerente l’emergenza urgenza, sia pre che
intra-ospedaliera;

-

attitudine alla collaborazione e al coordinamento con la Scuola di Specializzazione in Medicina di Emergenza-Urgenza per
ottimizzare la formazione sul campo degli specializzandi, con
estensione anche alle altre specializzazioni (gastroenterologia, malattie infettive etc);

-

attitudine al lavoro di equipe, al trasferimento di competenze
ai Collaboratori ed alla gestione dei conflitti interni;

-

capacità di gestione del rischio clinico mediante organizzazione di audit specifici con particolare riferimento agli eventi
sentinella indicati dal Ministero della Salute;

-

capacità di promuovere i principi di informazione al Paziente
ed alla sua Famiglia, inclusa la corretta gestione delle relazioni;

-

conoscenza e capacità nell’adozione della normativa in materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro nonché della normativa sulla privacy, inclusa la vigilanza sul personale del proprio servizio;
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-

dimensione relazionale caratterizzata da doti assertive e resilienti.
Domande di ammissione

Le domande di partecipazione redatte in carta semplice, devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti nel successivo punto "Modalità e termini per la
presentazione della domanda".
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
sostitutivi di cui all'art. 11 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761. Sono,
altresì, richiamate le disposizioni dell'art. 37 del Decreto Legislativo n. 29/93 e del successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 7/2/1994, n. 174, relativi ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea (ora Unione Europea).
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio ed il recapito telefonico presso i quali deve
essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
Si fa presente che:
-

eventuali variazioni di indirizzo dovranno essere comunicate tempestivamente. In caso contrario l’amministrazione è
sollevata da qualsiasi responsabilità se il destinatario è irreperibile all’indirizzo comunicato

La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del
funzionario competente a ricevere la documentazione. La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione anche
in una sola delle sopra riportate dichiarazioni o dei requisiti per
l'ammissione determina l'esclusione dalla selezione.
Qualora la domanda non venga presentata dal candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o
inviata tramite Servizio Postale, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi
dell’art. 1/1 lett. c) del DPR 445/2000.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 nonché della L. 12
marzo 1999, n. 68, debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente
necessario per l'espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell'espletamento di procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs.
196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per
lo svolgimento della presente procedura.

In particolare, prima della nomina del candidato prescelto verranno pubblicati, sul sito internet aziendale, i curricula
inviati dai candidati presentatisi al colloquio, in ottemperanza
all’obbligo di trsparenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia di protezione dei dati personali
Certificazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
a) un curriculum formativo professionale, datato e firmato,
redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’art 47 del DPR 445/2000, da cui si evincano le attività
professionali, di studio, direzionali – organizzative del candidato
con riferimento all’incarico da svolgere, comprensivo dell’attività di ricerca e di produzione scientifica;
b) le pubblicazioni edite a stampa ritenute piu’ rilevanti
e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce
la struttura oggetto del presente avviso (Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti ed in bozza di stampa o in fotocopia
non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all’originale);
c) l’elenco dettagliato delle pubblicazioni di cui al precedente punto b) allegate alla domanda, numerato progressivamente
in relazione alla corrispondente pubblicazione
d) l’attestazione relativa alla:
- tipologia delle istituzioni in cui il candidato ha svolto la
sua attività
- tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime
entrambe rilasciate dall’Azienda presso la quale la suddetta attività è stata svolta
e) la certificazione dell’Ente o Azienda relativa alla
TIPOLOGIA QUALITATIVA E QUANTITATIVA DELLE PRESTAZIONI EFFETTUATE dal candidato anche con riguardo
all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile
in termini di volume e complessità, che non può essere autocertificata e che dovrà essere documentata così come indicato dall’art.
8 comma 3 lett. c) e comma 5 e dall’art. 6 del DPR 10/12/1997,
n. 484
f) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dei
SOGGIORNI DI STUDIO O DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE PER ATTIVITA’ ATTINENTI ALLA DISCIPLINA
in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre
mesi, con esclusione dei tirocini obbligatori;
g) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dell’ATTIVITA’ DIDATTICA svolta presso corsi di studio per
il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario;
h) l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dei CORSI, CONGRESSI, CONVEGNI E SEMINARI, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore, ritenuti più
rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la Struttura oggetto del presente avviso;
i) ogni altra documentazione utilE ai fini della selezione
tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la
struttura oggetto del presente avviso;
j) fotocopia di un documento valido di identità personale;
k) elenco in triplice copia, datato e firmato, dei documen-
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ti allegati alla domanda di partecipazione.
Dichiarazione sostitutive di certificazione o di atto di notorietà
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
Pertanto eventuali CERTIFICATI ALLEGATI alla domanda di partecipazione alla presente procedura sono considerati
NULLI ad ECCEZIONE:
- dell’ attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni
in cui il candidato la svolto la sua attività
- dell’ attestazione della tipologia delle prestazioni erogate
dalle strutture in cui il candidato la svolto la sua attività
- della certificazione della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate
che restano escluse dal regime delle autocertificazioni
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
b) deve essere spedita per posta – o consegnata da terzi – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
E’ altresì necessario, ai fini della validità delle stesse, che le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà contengano:
- dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita,
residenza)
- esplicita indicazione della consapevolezza “delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci” e “della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base dichiarazioni non veritiere”
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, le posizioni funzionali o le qualifiche attribuite, le discipline nelle quali i
servizi sono stati prestati, il tipo di rapporto di lavoro, le date di
inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali
interruzioni e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e

sede di svolgimento della stessa). Nella dichiarazione di titoli di
studio, deve indicarsi la denominazione del titolo conseguito, la
data di conseguimento, l’ente che l’ha rilasciato.
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. 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.
Qualora la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di
atto di notorietà non fosse redatta nei termini sopra descritti, la
stessa sarà improduttiva di qualsiasi effetto.
l’incompletezza o la parziale descrizione di tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende presentare, comporta la non valutazione del titolo stesso.
le dichiarazioni sostitutive non correttamente redatte non sono sanabili e saranno considerate come non presentate.
Si declina pertanto ogni responsabilità per la mancata valutazione di quanto dichiarato.
Si rammenta, infine, che l’Azienda è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere,
all’interessato sono altresì applicabili le sanzioni penali previste
‘per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
- dichiarazione sostitutiva del curriculum formativo-professionale
- le informazioni contenute nel curriculum non potranno
essere oggetto di valutazione se lo stesso non e’ redatto nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ secondo quanto illustrato al punto precedente.
In particolare il candidato dovrà dichiarare:
- i periodi di servizio secondo le indicazioni sopra riportate
- l’attività di ricerca e di produzione scientifica. In quest’ultima ipotesi, la dichiarazione recante l’elencazione dei lavori
a stampa, dovrà contenere l’esatto ordine degli autori al fine di valutare l’apporto del candidato, il titolo del lavoro, la
rivista e l’anno di pubblicazione, l’eventuale impatto sulla
comunità scientifica.
Il candidato potrà altresì allegare le pubblicazioni edite a
stampa ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente
avviso. in tal caso le pubblicazioni devo essere allegate in originale o in copia dichiarata conforme all’originale, nelle forme
di cui all’art 47 del DPR 445/2000.
- altro: il candidato può dichiarare ogni altra notizia in ordine
a stati, fatti o qualità personali che ritenga utile ai fini della
selezione in oggetto, tenuto conto della disciplina e del fabbisogno che definisce la struttura oggetto del presente avviso.
l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000,
dei soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei tirocini
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obbligatori, deve contenere:
- l’esatta denominazione della struttura (pubblica o privata)
presso la quale è stata svolta l’attività
- l’impegno orario (n. ore/settimana)
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione del soggiorno (gg/mm/aa)
l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000,
dell’attività didattica svolta presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario,
deve contenere:
- l’esatta denominazione della struttura (pubblica o privata)
presso la quale è stata svolta l’attività didattica
- l’impegno orario annuo
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione dell’attività
didattica (gg/mm/aa)
l’elenco datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dei
corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore, ritenuti più rilevanti e attinenti
rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la Struttura
oggetto del presente avviso, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’evento e la località ove si è
svolto
- la data di inizio (gg/mm/aa) e di conclusione dell’ evento (gg/mm/aa)
- se la partecipazione allo stesso è avvenuta in qualità di relatore o di discente.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara, unitamente alla documentazione allegata, devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12,00 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara – Via Aldo Moro
n.8 – 44124 Cona, Ferrara;
- ovvero presentate direttamente al Servizio per la Tenuta del
Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali - Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, Via
Aldo Moro n. 8 - Loc. Cona, FE, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00. All’atto della presentazione della
domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettro-

nica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. È esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
In caso di presentazione della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica certificata, si rammenta che
la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno essere superiori a 10 MB.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti 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.
Commissione di Valutazione
La Commissione di Valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e da tre
Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla disciplina oggetto della selezione, individuati tramite sorteggio da un elenco
nominativo nazionale, costituito dall’insieme degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli
regionali del SSN.
Qualora venissero sorteggiati tre Direttori di Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna,
non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguiranno le operazioni di sorteggio fino ad individuazione di almeno
un componente, Direttore di Struttura Complessa, proveniente da
diversa Regione.
Per ogni componente titolare, fatta eccezione per il Direttore Sanitario, si procede a sorteggio del relativo componente
supplente.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e si terranno il
secondo lunedì successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande si partecipazione alla presente procedura.
Tale sorteggio avverrà presso la sede della Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara, sita in Ferrara – Corso Giovecca n. 203,
ex Pediatrie, piano ammezzato - con inizio alle ore 9.00.
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’Azienda provvederà all’accertamento dei requisiti nei confronti dei componenti
la Commissione, verificando la sussistenza di eventuali cause di
incompatibilità o di altre situazioni che potrebbero compromettere l’imparzialità del giudizio, a tutela del buon andamento e della
trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento
agli artt. 51 – 52 del c.p.c.
Si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’art 35 bis/1
lett. a) del D. Lgs. 165/2001 come novellato dall’art. 1/46 della L. 190/2012.
Nella composizione della Commissione di valutazione si applicano altresì, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art

59
15-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 357

57/1 punto a) del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., al fine di garantire
pari opportunità tra uomini e donne.
La Commissione, nella composizione risultante dal sorteggio, sarà nominata con deliberazione del Direttore Generale che
contestualmente individuerà il segretario della suddetta Commissione, fra i Dirigenti Amministrativi in servizio presso l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Criteri e modalità di valutazione dei candidati
Ai sensi del novellato art. 15/7 bis punto b) del D. Lgs.
502/1992 e s.m.i., la Commissione effettua la valutazione – con
l’attribuzione di punteggi – mediante l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzativo-gestionali, dei volumi
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti di un colloquio.
La Commissione valuta i contenuti del curriculum e gli esiti
del colloquio secondo i criteri, i punteggi e i principi di seguito
riportati e dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti.
- 40 punti per la macro area - CURRICULUM
- 60 punti per la macro area - COLLOQUIO
Il punteggio per la valutazione della MACRO AREA - CURRICULUM verrà ripartito come segue:
Esperienza professionale - massimo punti 30
In tale ambito, in relazione al fabbisogno definito, verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, dei ruoli
di responsabilità rivestiti, dello scenario organizzativo in cui ha
operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze precedenti;
c) della tipologia quali/quantitativa delle prestazioni effettuate
dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei
precedenti incarichi, misurabili in termini di volume e complessità
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno
oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
b) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e semina-

ri, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica,
e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza delle attività svolte dal candidato rispetto al fabbisogno definito;
- durata e continuità dell’impegno professionale del candidato,
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali le esperienze del candidato sono state svolte;
- originalità e continuità della produzione scientifica, grado
di attinenza dei lavori con la posizione funzionale da conferire e
il fabbisogno definito, importanza delle riviste nazionali e internazionali e impact factor delle stesse.
La Commissione formula un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione
generale del curriculum di ciascun candidato e correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiungere un punteggio complessivo nella Macro Area - Curriculum
pari ad almeno 21/40.
Macro Area – Colloquio
Il colloquio (60 punti) è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina, con
riferimento alle esperienze professionali documentate, nonché
all’accertamento delle esperienze gestionali, organizzative e di
direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
Prima dell’espletamento del colloquio la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore sanitario, illustra nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed
innovativi, volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che organizzativo.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere
conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte,
dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la
migliore risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura medesima.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi della macro area – colloquio, la Commissione può altresì
prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno
fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione stessa. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito della macro area in
questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiun-
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gere un punteggio complessivo nel colloquio pari ad almeno
31/60.
I candidati in possesso dei requisiti di ammissione saranno
convocati, per lo svolgimento del colloquio, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima
del giorno stabilito.
La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul sito web dell’Azienda.
Il colloquio deve svolgersi in aula aperta al pubblico, ferma
la possibilità di non far assistere alle operazioni relative agli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio
con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
I candidati dovranno presentarsi al colloquio muniti di valido documento di identità.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia,
qualunque sia la causa dell’assenza.
Al termine della procedura di valutazione, la Commissione
redige il verbale delle operazioni condotte e una relazione sintetica che, unitamente alla terna dei candidati idonei, sarà trasmessa
al Direttore Generale. La terna degli idonei viene composta dai
candidati che hanno raggiunto o superato la soglia minima di
punteggio indicata nel presente avviso per la macro area – Colloquio ed è predisposta sulla base dei migliori punteggi attribuiti
ai candidati, a seguito della valutazione del curriculum e all’espletamento del colloquio medesimo.
Conferimento dell’incarico
L’incarico di direzione di struttura complessa verrà conferito
dal Direttore Generale nell’ambito della rosa dei tre candidati idonei, selezionati dalla Commissione sulla base dei migliori
punteggi.
Ai sensi dell’art 8/4 della L.R. 29/2004, l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce titolo preferenziale per il conferimento
degli incarichi di struttura complessa.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
la scelta verrà congruamente motivata, anche tenendo conto del
criterio preferenziale di cui al precedente capoverso.
Prima della nomina del candidato prescelto, l’Azienda pubblica, sul proprio sito internet:
- il profilo professionale predelineato (fabbisogno soggettivo)
del dirigente da incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della presente selezione;
- la composizione della Commissione di Valutazione
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
- la relazione sintetica predisposta dalla Commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, è formalmente adottato non prima che siano decorsi
15 giorni dalla data di pubblicazione, sul sito internet aziendale,
delle informazioni sopra indicate ed è anche’esso successivamente pubblicato, con le medesime modalità.
L’incarico che dovrà essere confermato al termine di un periodo di prova di mesi sei, prorogabile dl altri sei dalla data di
nomina, ha durata di cinque anni con facoltà di rinnovo per lo
stesso periodo o per periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio

tecnico, ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e dai vigenti accordi aziendali.
L’incarico di Direzione di Struttura Complessa implica
il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell’art 15 quinquies
del D. Lgs. 502/92 e s.m.i.
Tale esclusività sarà immodificabile per tutta la durata
del rapporto di lavoro.
L’Amministrazione provvederà d’ufficio ad accertare ai sensi delle vigenti norme il possesso dei requisiti generali e specifici
richiesti per l’attribuzione dell’incarico. La decorrenza dell’incarico sarà stabilita, d’intesa fra le parti, nel contratto individuale
di lavoro, che verrà stipulato ai sensi delle vigenti norme. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71 del DPR
445/00, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni
effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere,
e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia.
Disposizioni varie e informativa dati personali
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva ogni facoltà
di disporre la proroga dei termini del presente avviso, la loro sospensione e modificazione, la revoca e l’annullamento dell'avviso
stesso in relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse
concreto ed attuale.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara intende avvalersi:
-

della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione siano inferiori a tre.

L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non intende avvalersi:
-

della possibilità di utilizzare gli esiti della procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data di conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui l’incarico è
attribuito, dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della
terna iniziale.

La presentazione delle domande di partecipazione, comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum formativo-professionale e di ogni altro elemento come indicato nel
precedente punto “Conferimento dell’incarico”.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art 13 del D. Lgs. 196/03
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, nella persona del
Direttore Generale quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa gli interessati che il trattamento dei
dati contenuti nelle domande presentate, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti da
disposizione di legge o di regolamento o per l’assolvimento di
funzioni istituzionali.
Il dichiarante gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs.
196/03, in particolare:
- il diritto di accesso ai dati che lo riguardano;
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- il diritto di ottenerne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione;
- il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Termini di chiusura del procedimento e Responsabile dello stesso
La suddetta procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa
adottato dal Direttore Generale, nel termine massimo di 6 MESI
a far data dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione. Tale termine potrà essere elevato
in presenza di ragioni oggettive. In tale ipotesi, si provvederà a
darne notificazione agli interessati mediante pubblicazione di apposito comunicato sul sito aziendale.
Il Responsabile del procedimento é l’Avv. Marina Tagliati,
Dirigente Amministrativo presso il Servizio Comune Gestione
del Personale delle Aziende Sanitarie Ferraresi.
Restituzione documentazione allegata
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione
potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento tramite documento
valido di identità personale, solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima della
scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi
al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla presente
procedura. Trascorsi 5 anni dalla data suddetta, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione
e della documentazione ad essa allegata.
Informazioni
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure di Reclutamento - Azienda Ospedaliera Universitaria - Corso Giovecca,
n.203, Settore 15, piano 2^ - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961,
con l’osservanza dei seguenti orari: lunedì – mercoledì – venerdì
dalle 11.00 alle 13.30, martedì – giovedì dalle 15.00 alle 16.30.
Il bando può altresì essere consultato sul sito INTERNET aziendale all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il presente bando verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna e, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV Serie Speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura complessa della Disciplina di Psicologia
denominata "U.O. Psicologia Ospedaliera (SC)" nell'ambito del Dipartimento Oncologico dell'Azienda USL di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2605 del 2/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, è emesso un
avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della
struttura complessa della Disciplina di PSICOLOGIA denominata «U.O. PSICOLOGIA OSPEDALIERA (SC)» nell’ambito

del Dipartimento Oncologico dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R.
484/1997, al D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge n. 183/2011, al D.L. 13/9/2012, n. 158
come modificato dalla Legge di conversione 8/11/2012, n. 189,
alla “Direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende
del SSR” approvata con delibera di Giunta regionale n. 312 del
25/3/2013, al D.Lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché ai
vigenti C.C.N.L. per la relativa Area della Dirigenza.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004,
n. 29, l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico.
A) Definizione del fabbisogno
PROFILO OGGETTIVO
1. ATTIVITÀ RIVOLTA AI PAZIENTI
L’Unità Operativa Complessa di Psicologia Ospedaliera assicura le prestazioni psicologiche nei seguenti ambiti:
1) Area Oncologica (Presidio Ospedaliero e Territorio)
2) Area Dietologia e Nutrizione Clinica (Presidio Ospedaliero e Territorio)
3) Area Cardiologia Riabilitativa (Ospedale Bellaria)
4) Area Neurologia
- Riabilitazione Sclerosi Multipla (Ospedale Bellaria)
- Clinica Neurologica, Clinica Neurologica NeuroMet (Corea
di Huntington), Neurologia Bellaria (Ospedale Bellaria)
- Neurologia (Ospedale Maggiore)
- Poliambulatorio Byron
5) Area Neurochirurgia Adulti e Neurochirurgia Pediatrica
(Ospedale Bellaria)
6) Area Ortopedia, la Chirurgia Vertebrale e del trauma
7) Area Maxillo-Facciale
8) Area Materno-Infantile
9) Area Disturbi Cognitivi (Presidio Ospedaliero e Territorio)
10) Area Dialisi (Ospedale Bellaria e Maggiore)
11) Area Emergenza (Ospedale Maggiore)
12) Area Medicina Fisica e Riabilitativa (Ospedale Maggiore e Casa dei Risvegli)
13) Rete delle Cure Palliative:
- Cure Palliative (Ospedale Bellaria, Ospedale San Giovanni
in Persiceto, Ospedale Maggiore, Ospedale S. Orsola, Casa della
Salute Navile, Casa della Salute Chersich)
- Cure Palliative Pediatriche (Ospedale Maggiore)
Le attività psicologico-cliniche e psicoterapiche sono rivolte
a tutti i pazienti del Presidio Ospedaliero dell’AUSL di Bologna
e dell’ISNB.
Le prestazioni sono le seguenti:
Attività psicodiagnostica
- Psicodiagnostica clinica (somministrazione di test e scale di varia tipologia)
- Valutazione Psicologico Clinica
- Valutazione Psicologica pre-chirurgica
- Valutazione Neuropsicologica (colloquio neuropsicologico tests neuropsicologici)
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- Consulenza
Attività psicologica e psicoterapeutica
- Consulenza psicologica
- Colloquio Clinico Psicologico
- Sostegno Psicologico (anche nelle emergenze)
- Interventi Psico-sociali
- Interventi Psico-educazionali
- Supporto al lutto
- Valutazione Psicologica per donazione organi
- Psicoterapia Individuale
- Psicoterapia di Coppia
- Psicoterapia della Famiglia
- Psicoterapia di Gruppo
- Mindfulness
- Pratiche Psicocorporee
2. ATTIVITÀ RIVOLTE AI PROFESSIONISTI
Le attività rivolte ai professionisti sanitari sono:
-

Formazione, Supervisione e Formazione interna (PAF Dipartimento Oncologico).

-

Gruppi di discussione di casi clinici.

-

Corsi sui temi della Comunicazione e della Relazione con il
paziente e la famiglia.

-

Gruppi per la prevenzione del Burn-Out.

-

Gruppi per la gestione dello stress e il benessere nei luoghi
di lavoro.
3. INTEGRAZIONE OSPEDALE TERRITORIO

Alla Direzione della Struttura Complessa è richiesto di sostenere in modo propositivo l’integrazione degli interventi tra
Ospedale e Territorio.
PROFILO SOGGETTIVO
Al Direttore della Struttura Complessa “U.O. Psicologia
Ospedaliera (SC)” sono richieste le seguenti competenze professionali e manageriali:
Competenze professionali:
- Comprovata esperienza nella diagnostica e nel trattamento
dei disturbi psicopatologici reattivi alla patologia trattata in ospedale o alla ospedalizzazione.
- Esperienza nella gestione di gruppi psico-educazionali rivolti ai pazienti.
- Esperienza nella gestione di gruppi di psicoterapia e con le
pratiche Mente-Corpo
- Esperienza nella conduzione di gruppi per la gestione dello stress dei professionisti sanitari.
Competenze manageriali:
- Comprovate capacità nel favorire l’introduzione di nuovi
modelli organizzativi flessibili e l’adozione di procedure innovative;
- Esperienze programmatorie in ordine alle attività di competenza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi annuali di
budget in termini di volumi tipologia delle attività, costi e risorse impiegate;
- Comprovate esperienze nella gestione delle risorse umane
con particolare riferimento ai processi di valutazione, valorizzazione delle competenze dei collaboratori, incentivazione e

promozione dei percorsi di sviluppo professionale, progettando
piani formativi coerenti con le attitudini personali e gli obiettivi aziendali;
- Capacità di allocare le risorse in base all’emergere delle esigenze;
- Capacità di leadership e nella costruzione di un buon clima
organizzativo, con comprovate capacità organizzative e gestionali in unità operative con più sedi di attività;
- Capacità organizzativa dimostrata nella partecipazione e
conduzione di gruppi di progetto, anche a valenza interaziendale.
B) Requisiti generali e specifici di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. Piena e incondizionata idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato dall'A.U.S.L.
prima dell'inizio dell'incarico.
3. Iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine degli Psicologi.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'inizio dell'incarico.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di PSICOLOGIA o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di PSICOLOGIA o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di PSICOLOGIA.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R.
10/12/1997, n. 484.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui
sarà conferito l’incarico di direzione della struttura complessa
avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale,
previsto dall’art. 7 del DPR 484/97, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie ai sensi
della Deliberazione di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
C) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale e presentata o spedita con
le modalità e nei termini indicati nei successivi punti D) ed E).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto B) comporta l'esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
D) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività
professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui contenuti dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla

disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica, nonché la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta
nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell'elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Dirigente (ex
secondo livello dirigenziale) responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa dell'U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Autocertificazioine
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito /
part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
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sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere allegata alla domanda
in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato
D.P.R. n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità
sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna
pubblicazione la conformità al relativo originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di
qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che
ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
E) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
-

trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12
- 40121 Bologna. La busta dovrà contenere la dicitura
“DOMANDA U.O. PSICOLOGIA OSPEDALIERA DI
_______________ (indicare cognome e nome)” e la busta
dovrà contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare;
ovvero

-

trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo personale.concorsi@
pec.ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF (dimensione massima 50 MB), unitamente a fotocopia di
documento di identità valido. Il messaggio dovrà avere per
oggetto “DOMANDA U.O. PSICOLOGIA OSPEDALIERA DI _______________ (indicare cognome e nome)”. Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata. La
domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
23.59.59 del giorno di scadenza del bando. Non sarà pertanto
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra. Sarà cura del candidato verificare
l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo
della posta PEC tramite la verifica di ricezione delle ricevute
di accettazione e consegna (confermato). Qualora l’istanza
di ammissione alla presente procedura sia pervenuta tramite
PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni
comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo
mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli
atti trasmessi. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
inoltrate a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R.,
entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione
è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti
è pertanto priva di effetto.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o di forza maggiore.
F) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda U.S.L. di Bologna e da tre Direttori di
Struttura complessa nella disciplina oggetto della presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero
della Salute. Nell’ipotesi in cui fossero sorteggiati tre direttori
di struttura complessa nell’ambito delle Aziende della Regione
Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente direttore di struttura complessa in regione diversa.
Le funzioni di segreteria verranno svolte da un Collaboratore
Amministrativo-Professionale Senior o da un Dirigente Amministrativo.
Ai fini del sorteggio, l’Azienda utilizzerà l’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa pubblicato sul portale del
Ministero della Salute.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo, secondo le modalità indicate nella Direttiva Regionale, presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - Via Gramsci n. 12 - Bologna, con
inizio alle ore 9 del primo mercoledì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
e, ove necessario per il completamento della Commissione, ogni
mercoledì successivo non festivo presso la medesima sede, con
inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
L’Azienda, prima della nomina della Commissione, procederà a verificare la regolarità della composizione della stessa ai
sensi della normativa vigente, in particolare acquisendo le dichiarazioni di assenza, per tutti i componenti, compreso il segretario,
delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 bis del
D.Lgs. n. 165/2001, dandone atto nel relativo provvedimento.
G) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione, che valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio, disporrà complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 40 punti per il curriculum;
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 20 punti (20/40) nel curriculum e 30
punti (30/60) nel colloquio.
CURRICULUM - Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:
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Esperienze professionali - massimo punti 26
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e della
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume
e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti 14
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione alla attinenza alla disciplina, ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte.
La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una
valutazione generale del curriculum, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
COLLOQUIO - nell’ambito del colloquio verranno valutate:

- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 26;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 34.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell'effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima della
data del colloquio stesso. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di
validità. La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione. Non sono
imputabili al SUMAGP, all’Amministrazione o alla commissione
di valutazione eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi.
H) Pubblicazione sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 2/3/2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
I) Conferimento dell'incarico
L'incarico di direzione della struttura complessa verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito
della terna degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi
attribuiti ai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie
minime di punteggio sopra riportate. Nell’ambito della terna, il
Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non
hanno conseguito il miglior punteggio, anche tenendo conto del
criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai
sensi dell’art 8, comma 4 della L.R. n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato
a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi del
vigente C.C.N.L. Area Sanità sottoscritto il 19/12/2019, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla richiesta
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dell’Amministrazione - sotto pena di mancata stipula del contratto
medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa. La data
di inizio servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo
giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13/9/2012, n. 158 sostituito dalla
Legge di conversione 8/11/2012, n. 189) “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.L.gs.
n. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 8, 4° comma della L.R. n. 29/04, l’incarico di direzione della struttura complessa in argomento implica
l’esclusività del rapporto di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento giuridico ed economico regolato e stabilito dalle norme
legislative e contrattuali vigenti per l'area contrattuale di riferimento e dai vigenti accordi aziendali.
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 8/3/2017, n. 24, per i tre anni
successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato,
l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad
incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei
commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.
J) Disposizioni varie
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda U.S.L. di Bologna non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’Azienda non intende avvalersi della possibilità di reiterare

la procedura selettiva nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere,
riaprire i termini del presente avviso, e di modificare, revocare
ed annullare l'avviso stesso in relazione all'esistenza di ragioni di
pubblico interesse, o in presenza di vincoli legislativi nazionali o
regionali in materia di assunzione di personale.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento
come indicato nel precedente paragrafo H).
La presente procedura si concluderà con l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale entro 6 mesi
dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatisi al colloquio ovvero per chi, prima della data del colloquio, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla
selezione. Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente
dall’interessato o da persona munita di delega firmata in originale dall’interessato e corredata da copia del documento di identità
dello stesso, previo riconoscimento mediante esibizione del documento di identità del delegato.
Trascorsi cinque anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione darà corso alla procedura di scarto, mediante
eliminazione delle domande. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna
www.ausl.bologna.it nella sezione “bandi di concorso”, dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale oppure rivolgersi al Settore
Concorsi e Avvisi - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale – Via Gramsci n. 12 – Bologna
(tel. 051/6079957 - 9592 - 9591 – 9590 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, posta elettronica: selezioni@ausl.
bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di “Dirigente Medico - Direttore” – Disciplina: Medicina Nucleare
– per le esigenze dell’U.O.C. Medicina Nucleare nell'ambito
del Dipartimento delle Funzioni Radiologiche
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In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 443 del 26.11.2021 ed in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 15 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dal D.P.R. 484/97, dal D.lgs. 165/2001 e s.m.i., dalla Legge
regionale n. 29/04, dal D.Lgs. 33/2013 e dalla D.G.R. RER n. 312/2013, dalle deliberazioni del Direttore
Generale dell’AUSL di Piacenza n. 188 del 5.09.2014, n. 189 del 5.09.2014 e n. 34 del 27.2.2016 è indetto
avviso pubblico per l’attribuzione del seguente incarico quinquennale:
RUOLO: SANITARIO
PROFILO PROFESSIONALE: MEDICI
POSIZIONE FUNZIONALE: DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE
DISCIPLINA: MEDICINA NUCLEARE
PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. MEDICINA NUCLEARE
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs. n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19.6.1999 n. 229.
Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10.4.1991 n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 61 del d.lgs. 29/1993, così come modificato dall’art.
29 del d.lgs. 546/1993.
DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO:
Profilo oggettivo della struttura
L’area ospedaliera dell’Azienda USL di Piacenza afferente alla Direzione Tecnica “Direzione Medica” U.O.
Stabilimento Ospedaliero Piacenza e Governo dell’accesso è dotata di 505 posti letto (anno 2019) di cui 32 di
D.H. e 473 posti letto ordinari e nell’anno 2019 ha effettuato 27.413 ricoveri di cui 24.102 in degenza ordinaria e
3.311 in day hospital.
La rete ospedaliera provinciale è organizzata in forma dipartimentale come di seguito specificato:
Dipartimento di Emergenza Urgenza:
» Pronto Soccorso, OBI e Medicina d’Urgenza –
U.O. Complessa;
Piacenza
» Emergenza Territoriale 118 ................................... U.O. Complessa;
» Pronto Soccorso e OBI Val d’Arda ....................... U.O.S. Dipartimentale;
» Pronto Soccorso e OBI Val Tidone ....................... U.O.S. Dipartimentale;
» Cardiologia e UTIC Piacenza ..................................U.O. Complessa;
» Cardiologia Riabilitativa Val Tidone ..................... U.O.S. Dipartimentale;
» Cardiologia Territoriale ………….. ..................... U.O.S. Dipartimentale;
» Neurologia ............................................................. U.O. Complessa;
» Pneumologia .......................................................... U.O. Complessa;
» Medicina Area Critica
U.O.S Dipartimentale;
» Medicina d’urgenza a ciclo breve…………............U.O.S. Dipartimentale;
Dipartimento delle Medicine:
» Medicina Interna Piacenza ..................................... U.O. Complessa;
» Medicina Interna Val d’Arda ................................. U.O. Complessa;
» Medicina Interna Val Tidone ................................. U.O. Complessa;
» Gastroenterologia ed Epatologia …………............ U.O. Complessa;
» Geriatria e Lungodegenza ........................................U.O. Complessa;
» Nefrologia e Dialisi ................................................ U.O. Complessa;
» Medicina a supporto dell’attività riabilitativa .........U.O.S. Dipartimentale;
» Area Internistica Bobbio ……………………........ U.O.S. Dipartimentale;
Dipartimento di Onco-Ematologia :
» Oncologia ............................................................... U.O. Complessa;
» Radioterapia ........................................................... U.O. Complessa;
» Ematologia e Centro Trapianti ............................... U.O. Complessa;
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» Anatomia Patologica .............................................. U.O. Complessa;
» Malattie Infettive .................................................... U.O. Complessa;
Dipartimento di Chirurgia:
» Chirurgia generale Piacenza .................................. U.O. Complessa;
» Chirurgia generale Val d’Arda .............................. U.O. Complessa;
» Chirurgia generale Val Tidone .............................. U.O. Complessa;
» Ortopedia e Traumatologia Piacenza ..................... U.O. Complessa;
» Ortopedia e Traumatologia Val Tidone ................. U.O. Complessa;
» Oculistica ............................................................... U.O. Complessa;
» Otorinolaringoiatria ............................................... U.O. Complessa;
» Urologia ................................................................. U.O. Complessa;
» Odontostomatologia ............................................... U.O. S. dipartimentale;
» Dermatologia ......................................................... U.O. S. dipartimentale;
» Chirurgia Plastica …............................................... U.O. S. dipartimentale;
» Chirurgia Generale ad indirizzo Senologico.......... U.O. Complessa;
» Chirurgia Protesi d’Anca e di Ginocchio ...............U.O. S. dipartimentale;
» Andrologia ............................................................. U.O. S. dipartimentale;
» Chirurgia d’Urgenza............................................... U.O. S. dipartimentale
Dipartimento delle Terapie Intensive, Anestesiologia e Terapia del Dolore :
» Anestesia e Rianimazione Piacenza e Fiorenzuola.. U.O. Complessa;
» Anestesia e Rianimazione Val Tidone ................... U.O. Complessa;
» Terapia del Dolore .................................................. U.O. Complessa;
Dipartimento Materno Infantile:
» Ostetricia e Ginecologia Piacenza ......................... U.O. Complessa;
» Pediatria Piacenza .................................................. U.O. Complessa;
» Pronto Soccorso Pediatrico..................................... U.O.S. Dipartimentale;
Dipartimento delle Funzioni Radiologiche :
» Radiologia Piacenza ............................................... U.O. Complessa;
» Radiologia Val d’Arda ........................................... U.O. Complessa;
» Radiologia Val Tidone ........................................... U.O. Complessa;
» Medicina Nucleare ...................................................U.O. Complessa;
Dipartimento di Patologia Clinica :
» Microbiologia ......................................................... U.O. Complessa;
» Biochimica ............................................................. U.O. Complessa;
» Servizio Immunotrasfusionale ............................... U.O. Complessa;
» Allergologia ........................................................... U.O.S. Dipartimentale;
» Biologia dei trapianti, diagnostica molecolare……U.O.S. Dipartimentale
e manipolazione cellule staminali emopoietiche
La U.O.C. Medicina Nucleare si colloca all’interno del Dipartimento delle Funzioni Radiologiche dell’Azienda
USL di Piacenza .
STRUTTURA DELL’ U.O.C
La Medicina Nucleare offre prestazioni a favore sia di pazienti ricoverati presso gli stabilimenti ospedalieri
aziendali, che a utenti esterni.
La struttura effettua le seguenti prestazioni
•
•
•
•

Scintigrafie
SPET/TC
Fleboscintigrafia
Linfoscintigrafia
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•
•

Trattamento ipertiroidismo
Palliazione del dolore da metastasi ossee

MODALITA’ DI ACCESSO


Prenotazione tramite segreteria del servizio;

PERSONALE
L’organico della U.O. nell’anno 2019 era composto mediamente da:
a)
b)
c)
d)

Dirigenti Medici 2;
Collab. Prof. TSRM 5;
Collab. Prof. Infermiere 1;
O.T.A/O.T.S. 1.

ATTIVITÀ E CONSUMI 2019
Nel 2019 l’U.O. di Medicina Nucleare ha complessivamente erogato 1.998 prestazioni ambulatoriali (per un
totale di 1.948 pazienti).
I beni sanitari consumati sono stati pari a 336.166 euro (di cui 295.204 euro per medicinali e 16.483 euro per
dispositivi medici in vitro).
Profilo Soggettivo
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Competenza professionale su tutti gli ambiti della specialità in oggetto
Capacità di gestire le risorse individuali valorizzando le differenti competenze del personale in organico
Capacità di identificare i rischi collegati all’attività professionale
Capacità di promuovere i comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche sulla
sicurezza
Conoscenza ed utilizzo di metodiche di imaging PET con uso di diversi traccianti (FDG, FColina, traccianti per
diagnosi di densità Beta-amiloide); in tale ambito il candidato dovrà dimostrare esperienza e conoscenza di utilizzo
di farmaci PET anche riguardo a prodotti innovativi per diagnostica oncologica
Conoscenza delle modalità di trattamento con radiofarmaci deputati alla terapia radiometabolica in particolare nel
trattamento di patologie endocrine e neuroendocrine
Esperienza di collaborazione in ambito intra e interdipartimentale e/o interaziendale per la gestione di percorsi
clinico-assistenziali organizzati in rete o in team multidisciplinari e/o multi professionali
Competenza nello sviluppo di processi di miglioramento continuo della qualità assistenziale e dell’esito delle cure,
anche attraverso l’utilizzo di indicatori di processo o di esito
Conoscere ed attuare il percorso di accreditamento istituzionale
Partecipazione in qualità di relatore e/o organizzatore in corsi di formazione e aggiornamento di rilevanza locale,
nazionale o internazionale
Capacità di coordinamento e partecipazione ad attività di ricerca clinica o clinico-organizzativa secondo le piu’
moderne concezioni che vedono la diagnosi e il trattamento di patologie significative integrate in precisi e
strutturati percorsi diagnostico terapeutici multiprofessionali. In tale contesto assume particolare rilevanza il
coinvolgimento in progetti di ricerca indipendente e la pubblicazione di articoli su riviste indicizzate;
Vocazione alla formazione professionale di base e specialistica attraverso collaborazioni istituzionali con
l’Università.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro
dell’Unione Europea; sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in
possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
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b) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà effettuato, a cura dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza, prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (MEDICINA NUCLEARE) o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina (MEDICINA NUCLEARE) o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina (MEDICINA NUCLEARE).
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art.
10 del D.P.R. n. 484/1997;
e) laurea in medicina e chirurgia;
f) abilitazione all’esercizio della professione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di ammissione.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono
partecipare coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
Tenuto conto dei suddetti limiti di età e della durata quinquennale del contratto il primo incarico relativo al
presente avviso pubblico potrà essere conferito qualora il termine finale coincida o non superi comunque i
suddetti limiti. Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7
DPR 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della
delibera di Giunta regionale n. 318/2012.
DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda redatta in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e
spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto “Modalità e termini per la presentazione della
domanda”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 2, 1° comma punto 1) del
D.P.R. n. 487/1994 o di cui all’art. 7 L. 97/2013;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali, nonché eventuali
procedimenti penali pendenti;
5. il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti
rapporti di pubblico impiego (ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
8. il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC presso il quale sarà fatta all’aspirante, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro
esclusivo; tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico. Ai sensi dell’art. 8 c. 4 della Legge
regionale 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento
dell’incarico di Direzione di struttura complessa.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta
l’autenticazione della firma in calce alla domanda, ma dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido
documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito
richiesto per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dalla
selezione.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in
contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), che costituisce
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attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. La presentazione della domanda da parte del
candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione dell’elenco degli
idonei, nonché un curriculum professionale, datato e firmato, redatto in carta semplice, relativo alle attività
professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n.
484/1997, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali
specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture
italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di
specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue
di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto,
o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica,
nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione
su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al
suo impatto sulla comunità scientifica;
h) alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12.11.2011, dal 1.01.2012 non è più possibile richiedere o accettare
certificazioni rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, in luogo dei
certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti, possono
fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi del servizio di cui
si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere prese in considerazione devono contenere tutti gli
elementi che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità competente, in modo da consentire gli
opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di
riconoscimento. In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Non saranno valutate idoneità a corsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di
uditore. I contenuti del curriculum - esclusi quelli di cui alla precedente lettera c), e le pubblicazioni - possono
essere autocertificati dal candidato ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande dovranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando una casella di posta
elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato
PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno.
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L’oggetto della Pec dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato
intende partecipare. L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via Pec una sola volta; nel caso di più invii
successivi si terrà conto solo del primo.
Si precisa che per la validità dell’invio, la domanda del candidato deve provenire da una casella di posta
certificata, così come stabilito dalla normativa vigente. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale. La domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà
utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’Amministrazione utilizzerà, per ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto, il
medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio.
È data possibilità ai candidati di produrre successivamente - e comunque da far pervenire entro e non oltre 10
giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande - con modalità cartacee, la
documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in apposito
allegato alla domanda di partecipazione trasmessa telematicamente nei termini sopra indicati. I documenti non
elencati preventivamente nella domanda di ammissione alla selezione non saranno presi in considerazione alcuna
e saranno restituiti al candidato.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità della graduatoria, decorsi i quali
non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
COMMISSIONE
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D.Lgs. 502/92 e s.m.i., è composta dal Direttore Sanitario e da tre
Direttori di struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire, individuati tramite
sorteggio da un elenco nazionale nominativo nazionale predisposto dal Ministero della Salute.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche e avranno luogo presso l’U.O. Risorse Umane – Ufficio
Reclutamento personale, Via Anguissola n. 15, il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9,00.
La valutazione viene effettuata dalla Commissione tramite analisi comparativa dei curricula, dei titoli
professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi
dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e agli esiti di un colloquio.
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale.
CRITERI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di
100 punti così ripartiti:
30 punti per il curriculum;
70 punti per il colloquio.
Per essere presi in considerazione ai fini dell’inserimento nella terna di idonei i candidati dovranno riportare
almeno 15 punti nella macroarea curriculum e almeno 60 punti nella macroarea colloquio.
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM viene ripartito ed attribuito come segue:
• Esperienze professionali: massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze
professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi 5 anni, tenuto
conto:
- della loro attinenza, rilevanza, durata e continuità;
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-

-

•

della rilevanza delle strutture in cui sono state maturate;
della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
della posizione funzionale del candidato nelle strutture e delle sue competenze con indicazione di
eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e particolari risultati
ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con
riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e
complessità.

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o
di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o relatore;
- Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed il relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- Continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.

La Commissione di valutazione, tenuto conto dei predetti criteri e parametri numerici, attribuirà al curriculum di
ogni candidato un punteggio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato.
Nell’ambito del COLLOQUIO verranno valutate:
•
•

Capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali
documentate, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: valutate sino a un massimo di 30
punti;
Capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: valutate sino a un massimo di 40 punti.

La Commissione, nell’attribuzione del punteggio terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle
risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre discipline o
specialità per la miglior risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli
interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura
complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento dell’organizzazione e della
soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
In esito al processo di valutazione ad ogni candidato è attribuito un punteggio complessivo, derivante dalla
somma di quanto riportato nella macroarea curriculum e quanto riportato nella macroarea colloquio.
La terna degli idonei viene composta dai tre candidati che hanno ottenuto il punteggio complessivo più alto a
condizione che abbiano conseguito la valutazione minima prevista per ogni macroarea.
Qualora i candidati idonei siano in numero inferiore a tre le operazioni di valutazione si intendono comunque
validamente compiute e gli atti sono trasmessi al Direttore Generale per i successivi adempimenti.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg. prima del giorno fissato, con comunicazione
all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione. La data del colloquio sarà altresì pubblicata, con
analogo preavviso, sul sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it – Assunzione personale – Selezioni in corso. Al
colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. Il
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colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando al possibilità di non far assistere alle
operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio medesimo con modalità
uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Le operazioni concorsuali saranno svolte nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee guida per la gestione da
parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.
CONFERIMENTO INCARICO
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei,
predisposta dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno definito, attribuirà a ciascun aspirante
un punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio.
La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiamo raggiunto
o superato le soglie minime di punteggio previste dal bando. Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà
nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando congruamente tale
scelta, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto, ai sensi dell’art. 8 c. 4 L.R.
29/2004.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a
conferma al temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a
detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo per lo stesso o per un periodo più breve, previa
verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti
disposizioni normative.
ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO AL QUALE E’ CONFERITO L’INCARICO
Il concorrente cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai
sensi del vigente C.C.N.L. Area Sanità 19.12.2019 subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30
dalla richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo - dei documenti elencati
nella richiesta stessa. Copia del presente avviso potrà essere richiesta presso l’U.O. Risorse Umane.
Si intendono qui richiamate le disposizioni, tutte, in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi di
cui al D.Lgs. 39/2013.
L’Azienda U.S.L. di Piacenza si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei termini del presente avviso, la loro
sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza di ragioni di
pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in
materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel bando.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all' U.O. Risorse Umane dell'Azienda Unità Sanitaria Locale
di Piacenza – Via Anguissola, 15 - Tel. 0523/398821 o consultare il sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it –
Assunzione personale.
IL DIRETTORE DELL’U.O. RISORSE UMANE
F.to Dott. Mario Giacomazzi
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione per l’attribuzione di incarico quinquennale
di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione Direttore della Struttura Operativa Complessa “Anestesia e Rianimazione
Area Nord” afferente al Dipartimento Chirurgie Generali
e Specialistiche dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
15 D. Lgs. 502/92 e smi, nonché dal D.P.R. 484/97, dal D. Lgs
165/2001 e smi, dalla Legge Regionale n. 29/04, dal D. Lgs.
33/2013 e dalla DGR RER n. 312/2013, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente
Medico nella Disciplina di Anestesia e Rianimazione per la
Direzione della Struttura Operativa Complessa “Anestesia
e Rianimazione Area Nord” afferente al Dipartimento Chirurgie Generali e Specialistiche dell’Azienda USL di Reggio
Emilia.
Definizione del fabbisogno:
PROFILO OGGETTIVO DELLA STRUTTURA
Il Presidio “Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia, è stato
istituito con la legge regionale 9 del 1/6/2017 ed è composto da
6 stabilimenti ospedalieri che contribuiscono insieme al privato
accreditato alla dotazione complessiva di posti letto provinciali.
In sintesi il Presidio Ospedaliero Provinciale è costituito da:
- 1 Stabilimento ospedaliero hub: Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia
- 5 Stabilimenti ospedalieri spoke:
- Ospedale Civile di Guastalla
- Ospedale S. Sebastiano di Correggio
- Ospedale E. Franchini di Montecchio
- Ospedale C. Magati di Scandiano
- Ospedale S. Anna di Castelnovo ne' Monti
Il Presidio Ospedaliero S. Maria Nuova è Istituto di Ricovero e Cura a carattere scientifico in Tecnologie avanzate e modelli
assistenziali, riconosciuto con Decreto del Ministero della Salute
12/4/2011, pubblicato sulla G.U. n. 119 del 24/5/2011.
L’Ospedale Civile di Guastalla:
costituisce, assieme all’Ospedale di Correggio, l’area Nord
del presidio ospedaliero dell’Azienda Usl-IRCCS di Reggio Emilia. È un ospedale di medie dimensioni e con i suoi 187 (140
attuale) posti letto e circa 500 operatori sanitari tra personale
della dirigenza e del comparto è, dopo il Santa Maria Nuova di
Reggio Emilia, il più grande ospedale del presidio aziendale (riconducibile per tipologia di funzioni offerte ai presidi di 1° livello
previsti dal regolamento ospedaliero nazionale), riferimento per
i cittadini dei Distretti di Guastalla e Correggio.
L’ospedale di Guastalla rappresenta la struttura di riferimento per l’urgenza medico e chirurgica e per la chirurgia elettiva in
particolare oncologica poli-specialistica (chirurgica generale e
senologica, urologica, endoscopia digestiva, ginecologica, ortopedica e traumatologica) della popolazione del Distretto e dell’intera
Area Nord ma anche di alcune aree della limitrofa regione Lombardia. È parte integrante del modello assistenziale oncologico
provinciale, che prevede la strutturazione di percorsi multidisciplinari integrati e PDTA all’interno del territorio provinciale,

finalizzati a migliorare la qualità delle cure e della vita, l’appropriatezza dell’impiego delle tecnologie e delle risorse aziendali.
È sede di Pronto Soccorso ed ospita le seguenti Strutture:
- Anestesia e Rianimazione
- Cardiologia e UTIC
- Chirurgia Generale
- Emodialisi
- Endoscopia Digestiva
- Laboratorio Analisi
- Medicina Interna e Lungodegenza
- Ortopedia
- Ostetricia e Ginecologia
- Pediatria
- Radiologia
- Medicina fisica e Riabilitativa
- Diabetologia
- Urologia
- Oncologia
- Hospice Area Nord
È sede collegata di Aziende universitarie regionali e concorre pertanto alla rete formativa degli Atenei di riferimento, al
fine di raggiungere o completare l’attività assistenziale richiesta
per la formazione degli specializzandi d’area medica e sanitaria.
Il Presidio Ospedaliero Provinciale da anni ha adottato un
modello organizzativo che prevede un’ampia mobilità interospedaliera delle equipe chirurgiche (equipe itineranti) a supporto del
consolidamento delle competenze distintive dei singoli ospedali
e come opportunità per i professionisti di consolidare le proprie
competenze/abilità chirurgiche. La Breast Unit provinciale ed
anche altre specialità, quali l’Oculistica e l’ORL, operano presso più stabilimenti ospedalieri tra i quali figura anche l’Ospedale
di Guastalla.
È inoltre attiva dal 2017 una funzione di Operation Management a cui compete la gestione dei blocchi operatori dell’intero
Presidio Ospedaliero Provinciale, sia per quanto attiene alla fase di
pre-ricovero che all’assegnazione, organizzazione monitoraggio
dell’attività chirurgica, in relazione ad obiettivi di appropriatezza, efficientamento della produzione, rispetto dei tempi di attesa
per i diversi codici di priorità per le prestazioni chirurgiche monitorate dalla Regione Emilia-Romagna (DGR 272/2017).
La SOC di Anestesia e Rianimazione Area Nord fa parte del Dipartimento delle Chirurgie Generali e Specialistiche.
Presso l’Ospedale di Guastalla, dispone di 6 posti letto di Terapia Intensiva (5 in box più 1 isolamento) ed oltre all’attività di
Terapia Intensiva, effettua attività di anestesia per le 6 sale operatorie, ed ambulatoriale, oltre che di consulenza per reparti e
Pronto Soccorso. La dotazione di riferimento è complessivamente
di 18 Dirigenti Medici, inclusi quelli afferenti alla SOS Anestesia e Rianimazione Correggio.
Attività Chirurgica
L’Ospedale di Guastalla dispone di 6 Sale Operatorie che
accolgono Chirurgia Generale, Chirurgia Urologica, Chirurgia
Otorinolaringoiatrica, Chirurgia Senologica, Chirurgia Ortopedica
e Traumatologica, Chirurgia Oculistica, Chirurgia Ginecologica.
In periodi ordinari, l’attività è così distribuita:
18 sedute operatorie di Anestesia Generale settimanali istituzionali, esclusa la chirurgia d’urgenza che funziona 24/7 (24h/24h
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– 7gg/7gg) cui si aggiungono 3-4 sedute di anestesia locale settimanali.
Attività di NORA:
1 seduta mensile di Anestesie al di fuori della sala operatoria in RMN.
Attività di Terapia Antalgica:
1 seduta settimanale di ambulatorio di terapia antalgica.
Attività di ricovero in Terapia Intensiva
Vengono effettuati in media 350 ricoveri anno (pari a 1300
giornate di degenza con una degenza media di 3,5 giorni)
L’Ospedale S. Sebastiano di Correggio è un ospedale di
medio-piccole dimensioni, ubicato nell’Area Nord-Est della provincia, che svolge un ruolo fondamentale di riferimento nella rete
ospedaliera provinciale per l’attività di riabilitazione respiratoria
e neurologica ed estensiva.
L’ospedale ospita inoltre il servizio di Diagnosi e Cura, dotato di 12 posti letto ed a servizio di tutta la provincia.
Ha una dotazione complessiva di 91 posti letto.
Le discipline presenti nella Struttura sono le seguenti:
- Riabilitazione motoria
- Riabilitazione neurologica
- Riabilitazione respiratoria
- Anestesia Rianimazione
- Emodialisi
- Endoscopia Digestiva
- Medicina Interna e Lungodegenza
- Cardiologia
- Pronto Soccorso
- Radiologia
- Oculistica
- Diagnosi e Cura
Presso l’Ospedale di Correggio la SOC Anestesia e Rianimazione effettua attività di sala operatoria, ambulatoriale e di
consulenza.
In questo stabilimento operano le discipline di Oculistica,
Ortopedia e Chirurgia generale e vascolare in regime di day surgery o ambulatoriale.
In periodi ordinari, l’attività chirurgica si sviluppa su 13 sedute operatorie settimanali a cui se ne aggiungono 1-2 di chirurgia
ambulatoriale.
Vengono effettuate sedute quotidiane di terapia antalgica,
comprensive di visite, procedure, incluse infiltrazioni e ozonoterapia per un totale di 9 ambulatori settimanali.
Una volta al mese viene effettuata attività di NORA per procedure endoscopiche operative.
La SOS di Anestesia Correggio (che afferisce alla SOC di
Anestesia e Rianimazione di Area Nord) dispone di 1 Dirigente Medico responsabile più altri dirigenti in rotazione afferenti
alla SOC.
PROFILO SOGGETTIVO DEL CANDIDATO
A) Attività clinica e gestionale
- Consolidata esperienza nell'anestesia in chirurgia generale,
urologica, ortopedica, ginecologica, senologica, oculistica ed
ORL, anche ad alta complessità e rischio operatorio elevato.
- Consolidata esperienza nella gestione dei pazienti critici,

ricoverati in Terapia Intensiva/ Rianimazione, conoscenza dei
principali strumenti di monitoraggio degli indicatori specifici.
- Esperienza di collaborazione in ambito intra-interdipartimentale, in team multidisciplinari e multiprofessionali, nella
realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali, nella organizzazione di nuovi modelli di assistenza integrata con
altre Strutture Ospedaliere.
- Esperienza nella gestione dell’organizzazione dell’assistenza in Terapia Intensiva e semintensiva a pazienti COVID.
- Esperienza in campo di terapia antalgica, in riferimento al
trattamento del dolore acuto, di quello cronico e della parto-analgesia.
- Consolidate esperienze, con ruoli di responsabilità, nella gestione di strutture semplici e/o complesse
- Conoscenza ed utilizzo, nella pratica clinica, di EBM, sistema Qualità, requisiti di accreditamento, in particolare relativi
ad Anestesia, Sala Operatoria, NORA (anestesia non in sala
operatoria), Area Critica.
- Attitudini relazionali, fondamentali per l'anestesista-rianimatore ed in particolare per il ruolo specifico, per la necessità,
nella pratica clinica e nell'attività organizzativa e gestionale di costante collaborazione e confronto, multidisciplinare
e multiprofessionale.
- Capacità, nell'ambito dell'equipe, di comunicare, motivare,
valorizzare, favorire lo sviluppo professionale, il clima collaborativo e la gestione dei conflitti.
- Attitudine ad innovare, avviare percorsi di miglioramento
continuo, gestire il cambiamento, anche attraverso strumenti di governo clinico quali i PDTA e la metodologia LEAN.
B) Ricerca ed attività didattica
- Produzione scientifica su libri e riviste indicizzate e non.
- Esperienza di tutoraggio di medici in formazione specialistica in anestesia e rianimazione e di studenti di area medica
e sanitaria.
- Competenza nell'organizzare attività formative e di aggiornamento e partecipazione attiva in qualità di relatore e
moderatore a corsi e congressi di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione:
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c.
3 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. I cittadini degli Stati membri
dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana
- Idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della
posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita
preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa
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dal Medico Competente.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
In applicazione dell’art. 7 c.1 D. Lgs. 165/20001 e smi, l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei Medici; per i candidati privi della cittadinanza italiana l’iscrizione al corrispondente
albo professionale dello Stato di provenienza consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o in discipline equipollenti
e specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione
o in discipline equipollenti.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art.10 del D.P.R. 484/97. Al riguardo,
si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art. 1 c. 2 lett. d)
DPCM 8/3/2001.
c) Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione
manageriale previsto dall’art. 7 DPR 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie,
ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318/2012. il mancato
superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;
d) Curriculum formativo e professionale (redatto secondo
l’allegato modulo).
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e smi;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo;
tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.

Ai sensi dell’art. 8 c. 4 Legge Regionale 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento dell’incarico di Direzione di struttura Complessa.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sensi
del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione
della firma in calce alla domanda e qualora la domanda di partecipazione all’avviso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dalla selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento di procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs.196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Gli aspiranti dovranno far pervenire al Servizio Gestione
Giuridica del Personale dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale
di Reggio Emilia - Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio
Emilia, entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, apposita domanda
indirizzata al Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale, redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione
che intendono allegare.
All’atto della presentazione della domanda, se presentata direttamente all’ufficio, verrà rilasciata apposita ricevuta.
Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al
controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.
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.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra ed in un unico file formato pdf a pena di esclusione, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it in applicazione del Nuovo
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs.
82/2005 e smi; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata.
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In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 D. Lgs. 82/05 come valide per presentare
istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è
perentorio. Nel caso di invio telematico della domanda di partecipazione è data possibilità ai candidati di produrre successivamente
– e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
– con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in
apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa telematicamente nei termini sopra indicati.
La mancata o parziale presentazione della documentazione entro i termini fissati comporta l’impossibilità di valutazione
della stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, certificate dal Direttore Sanitario sulla
base dell’attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile dell’Unità Operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocinii obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su

riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività
pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocinii, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
A decorrere dal 1/1/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15 c. 1 L. 183/2011 che
prevedono la decertificazione 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 DPR 445/2000 e smi o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000 e smi). Tali certificati
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il seRvizio è stato prestato,
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso
Sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari.
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Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate
in originale o in fotocopia semplice, accompagnata da un’apposita dichiarazione di conformità all’originale.
Commissione di valutazione
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D. Lgs. 502/92
e smi, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di
struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo nazionale predisposto dal Ministero della salute.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati
tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Emilia-Romagna, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue
nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente in regione diversa.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio
Concorsi – Via Sicilia n. 44 il primo lunedì non festivo successivo
alla scadenza alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande, con inizio alle ore 9.00.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni lunedì successivo non
festivo con inizio alle ore 9.00.
Le funzioni di segreteria potranno essere svolte, in ossequio
al principio di rotazione stabilito dal piano aziendale per la prevenzione della corruzione, alternativamente da un Dirigente, da
un Collaboratore Amministrativo Professionale cat. DS o da un
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D titolare di Posizione Organizzativa presso il Servizio Gestione Giuridica del
Personale.
Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57,
c. 1 punto a), del D. Lgs. n. 165/2001 (così come novellato all’art.
5 della L. 23/11/2012, n. 215) al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del D. Lgs.
165/2001 così come novellato dall’art. 1 comma 46 della legge
190/2012 “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I titolo II
del libro secondo del codice penale non possono far parte, anche
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”.
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per il curriculum;
- 70 punti per il colloquio
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito ed attribuito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
- Della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

-

Della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in
cui ha operato il dirigente e particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

-

Della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini
di volume e complessità

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
-

Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;

-

Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;

-

Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;

-

Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla
comunità scientifica, unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei
precedenti incarichi.

La commissione formulerà inoltre un giudizio complessivo,
adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata
al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate e alle capacità gestionali,
organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche
dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, ribadirà il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire come già
analiticamente sopra esplicitato per ragioni di trasparenza, affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi
volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg prima
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del giorno fissato tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale che l’interessato ha indicato
nella domanda di partecipazione o tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno
presentarsi muniti di documento di identità personale in corso
di validità. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico,
ferma restando la possibilità di non far assistere alle operazioni
relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio medesimo con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni per la protezione
dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno definito, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della
valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio. La terna
degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiamo raggiunto o superato le soglie
minime di punteggio previste dal bando. Nell’ambito della terna
il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che
non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando congruamente tale scelta, anche tenendo conto del criterio preferenziale
dell’esclusività del rapporto, ai sensi dell’art. 8 c. 4 L. R. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di decorrenza
dell’incarico è concordata tra le parti, ma in ogni caso, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione.
L’incarico verrà conferito tenendo conto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento
della stipula del relativo contratto individuale; il conferimento
dell’incarico sarà inoltre subordinato all’ottenimento della specifica deroga regionale ed alla sussistenza della relativa disponibilità
a bilancio.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D. Lgs. 502/92 e smi “L’incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della

valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Disposizioni varie
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda USL di Reggio Emilia non intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre
- della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui
verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti
parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata solo dopo 90 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine
per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione alla procedura.
Trascorsi tre anni dal conferimento dell’incarico, 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.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013.
In particolare si rileva che la scrivente Azienda è tenuta a
verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative o di eventuali situazioni di incompatibilità all’atto del conferimento del
presente incarico.
Le condizioni ostative sono quelle previste nei Capi III e IV
del D. Lgs. n. 39/2013, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L’accertamento
avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs. n. 39
del 2013). Se all’esito della verifica risulterà la sussistenza di
una o più condizioni ostative, l’amministrazione si asterrà dal
conferire l’incarico di cui al presente bando. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 D.Lgs.
n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art.
18 del medesimo decreto.
Le condizioni di incompatibilità sono quelle previste nei capi V e VI del D. Lgs. n. 39/2013.
Il controllo verrà effettuato sia all’atto del conferimento

81
15-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 357

dell’incarico che annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del
conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del
conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso
del rapporto, il responsabile della prevenzione contesterà la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39
del 2013 e vigilerà affinché siano prese le misure conseguenti.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
L'Azienda si riserva la facoltà, a fronte di esigenze di carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni
relative al contenimento della spesa, di non procedere all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel bando.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Barbara Bertoldi del Servizio Gestione Giuridica del Personale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via Sicilia
n. 44 - Reggio Emilia - tel. 0522/339425 - 335110 - 339422 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.
re.it - link bandi, concorsi, incarichi (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13; martedì e
giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30).
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico, Biologo, Chimico, nella Disciplina
di Igiene degli alimenti e della nutrizione - Direttore della
Struttura Operativa Complessa "SIAN - Igiene degli alimenti e della nutrizione" dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio
Emilia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
15 D. Lgs. 502/92 e smi, nonché dal D.P.R. 484/97, dal D. Lgs
165/2001 e smi, dalla Legge Regionale n. 29/04, dal D. Lgs.
33/2013 e dalla DGR RER n. 312/2013, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente
Medico, Biologo, Chimico, nella Disciplina di Igiene Degli alimenti e della nutrizione - Direttore della Struttura Operativa
Complessa “SIAN - Igiene degli alimenti e della nutrizione”
dell’Azienda USL- IRCCS di Reggio Emilia.
Definizione del fabbisogno:
PROFILO OGGETTIVO
a) Organizzazione della struttura
La Struttura Organizzativa Complessa (S.O.C.) denominata:

“SIAN - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE”
afferisce al Dipartimento di Sanità Pubblica dell’AUSL-IRCCS
di Reggio Emilia.
L’organizzazione del Dipartimento di Sanità pubblica è articolata in: sevizio Igiene e Sanità Pubblica – SIP, servizio Igiene
degli Alimenti e della nutrizione –SIAN, Servizio Medicina Legale – SML, Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di
Lavoro – SPSAL, Servizio Sanità Pubblica Veterinaria – SSPV,
Serv. Sicurezza Impiantistica Antinfortunistica – SSIA, Unità
Operativa Medicina dello Sport e Prevenzione Cardiovascolare-MdS
In particolare, la Struttura Organizzativa Complessa (S.O.C.)
“SIAN - IGIENE DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE
” si articola in un’area Territoriale Reggio Centro e Nord – a cui
fanno riferimento le sedi di Reggio Emilia, Correggio e Guastalla e un’area Territoriale Reggio Sud a cui fanno riferimento sedi
di Scandiano, Montecchio, Castelnovo ne' Monti.
Ad ogni area corrisponde una struttura organizzativa semplice
L’attività è articolata anche nelle seguenti aree disciplinari:
- Sicurezza alimentare
- Acque potabili e ambiente
- Nutrizione
- Ispettorato Micologico
b) Attività della struttura:
Tra le attività principali e volumi della struttura si annoverano:
- Vigilanza e controllo delle produzioni alimentari;
- Vigilanza e controllo delle acque destinate al consumo umano;
- Formazione e informazione della popolazione e degli operatori del comparto alimentare
- Sorveglianza nutrizionale
- Emergenze alimentari (infezioni e intossicazioni, allerte
alimentari- RSF)
c) Dotazione personale della struttura previsto a Budget
- 5 dirigenti medici;
- 23 tecnici della prevenzione
- 1 biologo nutrizionista
- 2 infermieri
PROFILO SOGGETTIVO
In considerazione delle caratteristiche Struttura Organizzativa Complessa (S.O.C.) “SIAN - IGIENE DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE” delle sue articolazioni e funzioni, il
candidato alla sua direzione dovrà possedere i seguenti requisiti:
- conoscenza diretta dell’attività di prevenzione, vigilanza e
controllo in considerazione delle realtà produttive e commerciali presenti sul territorio;
- capacità di gestione dei rischi per la salute del singolo cittadino e della popolazione tutta legati al consumo alimentare;
- conoscenza della normativa, europea, nazionale e locale per
la pianificazione e l’esecuzione del controllo nonché per la
predisposizione dei provvedimenti conseguenti;
- conoscenza della rete Hub&Spoke aziendale e sovra-aziendale;
- continuità di formazione professionale negli ambiti richiesti dal proprio profilo;
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-

capacità di problem solving e di saper prendere decisioni in
autonomia anche in situazioni di incertezza;
- capacità di controllo dei processi di lavoro anche tramite la
definizione di specifici modelli di controllo/audit e con attenzione alla verifica dei risultati;
- attenzione all’evoluzione delle tecnologie ed eccellente
capacità di utilizzo delle stesse in maniera adeguata e proporzionale alla tipologia di pazienti;
- capacità di favorire l’armonica integrazione tra tutti i professionisti coinvolti nei processi clinico-assistenziali e di
contribuire ad un clima organizzativo favorevole e stimolante;
- capacità di risolvere i conflitti e attitudine al lavoro di squadra, interagendo in maniera costruttiva con i colleghi e con
tutti i professionisti dell’ospedale, dei servizi territoriali e
con le interfacce coinvolte (enti ed organismi, comunali, regionali, ministeriali nonché associazioni di categoria e altri
portatori di interesse locali);
- attenzione alle esigenze ed ai bisogni dei cittadini e capacità
di ascolto e dialogo nei confronti dei cittadini;
- conoscenza delle normative con attenzione alle tematiche
riguardanti la privacy, la trasparenza e l’anticorruzione,
conoscenza della legislazione inerente, conoscenza della normativa regionale sull’Accreditamento;
- conoscenza e utilizzo degli strumenti di health literacy;
- conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di Governo
Clinico con particolare riguardo agli strumenti del Risk Management.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione:
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c.
3 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. I cittadini degli Stati membri
dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana
- Idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della
posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita
preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa
dal Medico Competente.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
In applicazione dell’art. 7 c.1 D. Lgs. 165/20001 e smi, l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.

Requisiti specifici di ammissione:
a) Iscrizione all'Albo del rispettivo Ordine professionale; per
i candidati privi della cittadinanza italiana l’iscrizione al corrispondente albo professionale dello Stato di provenienza consente
la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione o in discipline
equipollenti e specializzazione nella disciplina di Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione o in discipline equipollenti ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; l’anzianità di servizio utile per
l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art.10 del
D.P.R. 484/97.
Al riguardo, si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art.
1 c. 2 lett. d) DPCM 08.03.2001
c) Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione
manageriale previsto dall’art. 7 DPR 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie,
ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 318/2012. il mancato
superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;
d) Curriculum formativo e professionale (redatto secondo
l’allegato modulo
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e smi;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo;
tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 8 c. 4 Legge Regionale 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento dell’incarico di Direzione di struttura Complessa.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione
della firma in calce alla domanda e qualora la domanda di partecipazione all’avviso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
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La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dalla selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento di procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs.196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Gli aspiranti dovranno far pervenire al Servizio Gestione
Giuridica del Personale dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale
di Reggio Emilia - Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio
Emilia, entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, apposita domanda
indirizzata al Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale, redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione
che intendono allegare. All’atto della presentazione della domanda, se presentata direttamente all’ufficio, verrà rilasciata apposita
ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al
controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.
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.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra ed in un unico file formato pdf a pena di esclusione, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it in applicazione del Nuovo
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs.
82/2005 e smi; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 D. Lgs. 82/05 come valide per presentare
istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate

previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è
perentorio. Nel caso di invio telematico della domanda di partecipazione è data possibilità ai candidati di produrre successivamente
– e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
– con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in
apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa telematicamente nei termini sopra indicati.
La mancata o parziale presentazione della documentazione entro i termini fissati comporta l’impossibilità di valutazione
della stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, certificate dal Direttore Sanitario sulla
base dell’attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile dell’Unità Operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocinii obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività
pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
A decorrere dal 1/1/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15 c. 1 L. 183/2011 che
prevedono la decertificazione dei rapporti tra P.A. e privati, non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche
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Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 DPR 445/2000 e smi o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000 e smi). Tali certificati
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato,
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso
Sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate
in originale o in fotocopia semplice, accompagnata da un’apposita dichiarazione di conformità all’originale.
Commissione di valutazione
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D. Lgs. 502/92
e smi, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di
struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo nazionale predisposto dal Ministero della salute.

Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati
tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Emilia-Romagna, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue
nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente in regione diversa.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio
Concorsi – Via Sicilia n. 44 il primo lunedì non festivo successivo
alla scadenza alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande, con inizio alle ore 9.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni lunedì successivo non
festivo con inizio alle ore 9.00.
Le funzioni di segreteria potranno essere svolte, in ossequio
al principio di rotazione stabilito dal piano aziendale per la prevenzione della corruzione, alternativamente da un Dirigente, da
un Collaboratore Amministrativo Professionale cat. DS o da un
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D titolare di Posizione Organizzativa presso il Servizio Gestione Giuridica del
Personale.
Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57,
c. 1 punto a), del D. Lgs. n. 165/2001 (così come novellato all’art.
5 della L. 23/11/2012, n. 215) al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del D. Lgs.
165/2001 così come novellato dall’art. 1 comma 46 della legge
190/2012 “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I titolo II
del libro secondo del codice penale non possono far parte, anche
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”.
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per il curriculum;
- 70 punti per il colloquio
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito ed attribuito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
- Della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- Della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in
cui ha operato il dirigente e particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- Della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini
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di volume e complessità
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
- Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
- Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla
comunità scientifica, unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei
precedenti incarichi.
La commissione formulerà inoltre un giudizio complessivo,
adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata
al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate e alle capacità gestionali,
organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche
dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, ribadirà il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire come già
analiticamente sopra esplicitato per ragioni di trasparenza, affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi
volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg prima del giorno fissato tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo
di Posta Elettronica Certificata personale che l’interessato ha
indicato nella domanda di partecipazione o tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati
dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta
al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione
intenda gestire il colloquio medesimo con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.

La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni per la protezione
dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno
definito, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base
della valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio. La
terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, dai candidati che abbiamo raggiunto o superato le soglie minime di punteggio previste dal bando. Nell’ambito della
terna il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando
congruamente tale scelta, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto, ai sensi dell’art. 8 c. 4
L. R. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di decorrenza
dell’incarico è concordata tra le parti, ma in ogni caso, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione.
L’incarico verrà conferito tenendo conto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento
della stipula del relativo contratto individuale; il conferimento
dell’incarico sarà inoltre subordinato all’ottenimento della specifica deroga regionale ed alla sussistenza della relativa disponibilità
a bilancio.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D. Lgs. 502/92 e smi “L’incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della
valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per la Dirigenza
dell’Area Sanità e dai vigenti accordi aziendali.
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Disposizioni varie
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda USL di Reggio Emilia non intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino
in numero inferiore a tre
- della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo
l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata solo dopo 90 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine
per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione alla procedura.
Trascorsi tre anni dal conferimento dell’incarico, 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.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013.
In particolare si rileva che la scrivente Azienda è tenuta a
verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative o di eventuali situazioni di incompatibilità all’atto del conferimento del
presente incarico.
Le condizioni ostative sono quelle previste nei Capi III e IV
del D. Lgs. n. 39/2013, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L’accertamento
avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs. n. 39
del 2013). Se all’esito della verifica risulterà la sussistenza di una
o più condizioni ostative, l’amministrazione si asterrà dal conferire l’incarico di cui al presente bando. In caso di violazione
delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 D.Lgs. n. 39,
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del
medesimo decreto.
Le condizioni di incompatibilità sono quelle previste nei capi V e VI del D. Lgs. n. 39/2013.
Il controllo verrà effettuato sia all’atto del conferimento
dell’incarico che annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento
del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge
nel corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesterà la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del
D.Lgs. n. 39 del 2013 e vigilerà affinché siano prese le misure
conseguenti.

La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
L'Azienda si riserva la facoltà, a fronte di esigenze di carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni
relative al contenimento della spesa, di non procedere all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel bando.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Barbara Bertoldi del Servizio Gestione Giuridica del Personale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via Sicilia
n. 44 - Reggio Emilia - tel. 0522/339421 - 335348 - 335479 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.
re.it - link bandi, concorsi, incarichi (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13).
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
OSPEDALE DI SASSUOLO SPA
INCARICO
Avviso di selezione per n. 1 Dirigente Medico con incarico
quinquennale di Direttore di Unità Operativa di Radiologia
(Rx tradizionale, Rc, Rmn, Eco e Senologia)
La Società Ospedale di Sassuolo S.p.A, Società misto pubblico/privata, indice una selezione finalizzata all’assunzione di
n. 1 Dirigente Medico con incarico quinquennale di Direttore
di Unità Operativa di Radiologia (Rx tradizionale, Tc, Rmn,
Eco e Senologia) con impegno e trattamento economico previsto dal CCNL Area Sanità Pubblica.
Requisiti essenziali:
- Laurea in Medicina e chirurgia;
- Iscrizione all’Ordine dei Medici;
- Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in disciplina equipollente. L’anzianità di servizio utile per
l’accesso deve essere maturata in strutture sanitarie pubbliche o private accreditate.
Requisiti preferenziali:
- Esperienza in diagnostica evoluta TC e RM;
- Esperienza in contesti caratterizzati da strumentazioni tecnologiche d’avanguardia;
- Attività di produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, pubblicata su riviste italiane e straniere;
- Partecipazioni a convegni in qualità di relatore.
Altri requisiti che completano il profilo:
- Orientamento agli obiettivi e promozione delle attività
dell’Unità Operativa;
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-

Capacità di gestione del team attraverso azioni che ne promuovano la motivazione e lo sviluppo professionale.

Le candidature potranno essere inviate esclusivamenteattraverso il sito ufficiale dell’Ospedale di Sassuolo, all’indirizzo
https://www.ospedalesassuolo.it/lavora-con-noi/ entro le ore
24 di domenica 9 gennaio 2022. Le candidature devono pervenire corredate, in forma non autocertificata, della documentazione
attestante:
-

Titolo di Studio;

-

Iscrizione all’Ordine dei Medici;

-

Curriculum vitae redatto in forma libera riportante il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi quelli
sensibili, nel rispetto del Regolamento GDPR UE 2016-679;

-

Fotocopia di un documento di identità valido.

integrativa, è priva di effetto.
L’omessa allegazione della documentazione attestante anche
un solo requisito richiesto per l’ammissione comporta l’immediata esclusione dalla procedura.
Commissione, procedura di selezione e graduatoria finale
La Direzione Aziendale nomina la Commissione che seguirà
tutto il processo di selezione.La Commissione valuterà la candidatura attraverso uno specifico colloquio individuale e la valutazione
del Curriculum Vitae.La Commissione, al termine dei propri lavori, indicherà sul sito ufficiale dell’Ospedale di Sassuolo Spa il
nominativo del candidato risultato idoneo. L’esito della selezione sarà ritenuto valido per 6 mesi.

Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla
selezione, il candidato accetterà, senza riserve, tutte le disposizioni che regolamentano il presente avviso di selezione.

Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio, l’eventuale invio successivo, anche di documentazione

Mariangela Vitone

Il Direttore Risorse Umane e Segreteria Generale

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA

-

Chirurgia generale

-

Cardiologia

CONCORSO

-

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

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
n attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 662 del 30/11/2021, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente medico Disciplina: 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.
L’utilizzazione delle graduatorie di merito finali che scaturiranno dalla presente procedura, è subordinata al previo
esaurimento delle precedenti graduatorie ancora valide ed attingibili presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
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

Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi del
D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini
alla disciplina di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza le seguenti discipline:
- Geriatria ed equipollenti
- Scuole equipollenti alla Chirurgia Generale non già ricompresse 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 è esentato
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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:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti
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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:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, non siano ancora in possesso del diploma di
specializzazione, ma iscritti almeno al terzo anno di formazione specialistica.
Nell’utilizzazione delle graduatorie dei medici in formazione
specialistica si applicheranno le linee guida di cui all’accordo tra
la Regione Emilia-Romagna e le Università di Parma, Modena –

Reggio Emilia, Bologna e Ferrara, perfezionato il 23 ottobre 2020.
Dalla data di pubblicazione, le graduatorie rimarranno efficaci per tutto il termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge.
Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di posti
nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero
rendersi disponibili entro il periodo di validità.
Le graduatorie, entro il periodo di validità saranno altresì
utilizzate per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego e’ effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara – loc. Cona,
Via Aldo Moro n.8 - e spedite nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
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nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o
l’omessa indicazione anche in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso. I candidati che non presentano direttamente la domanda
con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere spedita per posta – o inviata via PEC – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai titoli valutabili ai
sensi del DPR 487/1997, i periodi di effettivo servizio militare
di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri in
qualità di Ufficiale Medico.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e

sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono
essere presentate in fotocopia dal candidato, ai sensi del citato
DPR 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra
indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella
dichiarazione sostitutiva sono conformi agli originali. È inoltre
possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo
e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate, a mezzo del servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara – Via Aldo Moro n.8 – 44124 Cona, Ferrara;
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di casella di posta elettronica certificata personale . Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. È esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato. In caso di presentazione della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica
certificata, si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno
essere superiori a 10 MB.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. È esclusa ogni altra forma di
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presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno non festivo dalla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti 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.
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.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
reclutante per un periodo di cinque anni in conformità all’art. 35
del D.Lgs. n. 165/2001.
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 - 0532/236965 - 0532/268608. 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.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impegna
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
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candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Neuroradiologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3509 del 29/11/2021, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: NEURORADIOLOGIA - Ruolo: Sanitario; Profilo professionale: Medici -Area
della Medicina Diagnostica e dei Servizi
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in NEURORADIOLOGIA ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del
D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio
di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza. Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della
Legge 30/12/2018, n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020,

n. 8, di conversione del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal
terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari
di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo
di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza
del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione alle prove.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire
entro e non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le domande devono essere completate e chiuse. Oltre le
ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la
domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
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evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento
al presente concorso, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e
alla Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi
e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terso anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato
è in possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare

alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso
la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di
conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di
immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo, quarto o quinto
se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione sopra menzionata;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura
online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e
indirizzo del committente, il profilo professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura
presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data
di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua
realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di
cura con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata,
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dovranno essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura online; è necessario
che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la
sede, la posizione funzionale e la disciplina di inquadramento,
la data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in questo caso indicare l’impegno
medio;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
da allegare alla domanda online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato prestato, branca di appartenenza,
orario settimanale svolto, data di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura e dovranno contenere: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di
svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di
eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti
da enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da scaricare
dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al
presente concorso da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/
materia della docenza e ore effettive di lezione svolte. Le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del
D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico 2006/2007) devono
essere rese nella domanda online nella sezione “Titoli accademici
e di Studio” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento e la durata legale del corso
di studio;
- le dichiarazione relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera”, indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento di ciascuna delle prove previste.

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

data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla
data di approvazione. Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di posti nella posizione funzionale e disciplina a
concorso previsti nella programmazione dei fabbisogni aziendali entro il termine di validità.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,
il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N.,
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. 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,
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l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L'Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore
15.00 alle ore 16.30 tel. 0541/707796 – o collegarsi al sito internet
aziendale: www.auslromagna.it>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del presente
bando, del curriculum e le istruzioni per presentare la domanda.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Federica Dionisi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 26 posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – Categoria D” indetto in forma
congiunta tra l’Azienda USL di Modena, l’Azienda USL di
Piacenza, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena, l’Azienda USL di Parma e
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

In esecuzione della decisione n. 3172 del 2/12/2021 è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 26 posti di Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - Ruolo: Sanitario - Qualifica: Infermiere
- Categoria D
Da assegnarsi:
- n. 5 posti presso l’Azienda USL di Modena;
- n. 5 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di
Modena.
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Reggio Emilia;
- n. 5 posti presso l’Azienda USL di Parma;
- n. 5 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di
Parma;
- n. 5 posti presso l’Azienda USL di Piacenza;
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di sei distinte graduatorie (una per l’Azienda USL
di Modena, una per l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di
Modena, una per l’Azienda USL di Reggio Emilia, una per
l’Azienda USL di Parma, una per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e una per l’Azienda USL di Piacenza) che
verranno utilizzate dalle Aziende per procedere alla copertura
a tempo indeterminato di posti di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere.
Il candidato, pertanto, all’atto dell’iscrizione al presente concorso dovrà indicare nella domanda di partecipazione
per quale Azienda intenda concorrere. Deve essere indicata
una sola opzione, pena esclusione dalla selezione. Si precisa
che ogni Azienda utilizzerà la graduatoria formulata in esito alla presente procedura concorsuale una volta esaurita o
scaduta la graduatoria attualmente in vigore.
Le informazioni in merito alle graduatorie attualmente
in vigore sono disponibili sui rispettivi Siti Internet Aziendali.
Si specifica che è stato individuato come Ente capofila della
gestione del presente concorso l’Azienda USL di Modena.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. 220/2001.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D. Lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 D. Lgs. 81/2008.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 35 co. 5-bis del D. Lgs.
165/2001, le Aziende potranno prevedere in sede di contratto
individuale di assunzione che nei primi cinque anni successivi
alla stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro, non saranno concessi assensi alla mobilità o al comando, né aspettative
non retribuite per svolgere incarichi a tempo determinato in altri
enti del Servizio Sanitario Nazionale o in altre Pubbliche Amministrazioni.
1. Precedenze e preferenze
In attuazione dell’art. 11 del D. Lgs. 8/2014 e dell’art. 678
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e 1014 del D. Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo
di frazioni di riserva pari/superiore all’unità, si applica la riserva
di cinque posti in ogni graduatoria a favore dei militari volontari
delle Forze Armate (VFP1, VFP4, VFB) congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento
in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta.
Le riserve di posti di cui alla L. 68/1999 saranno applicate direttamente dalle singole Aziende in sede di approvazione e
scorrimento della graduatoria degli idonei, sulla base della specifica situazione in
essere in ciascuna Azienda, nonché sulla base degli obblighi di legge.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette precedenze ovvero abbiano titoli di preferenza dovranno farne espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo
beneficio.
2. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 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.
Limiti d’età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. 127/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è
soggetta a limiti di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 D. Lgs. 81/2008.
Cause ostative all’assunzione
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo, nonché coloro che siano
stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/95, data di
entrata in vigore del primo contratto collettivo del comparto sanità.
3. Requisiti specifici di ammissione
Tutti i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) Possesso del Diploma di Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere (appartenente alla classe delle
lauree delle professioni sanitarie Infermieristiche e professione
sanitaria Ostetrica, area tecnico-diagnostica L/SNT1) conseguita ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
ovvero possesso di diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
disposizioni vigenti, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici
(D.M. 27/07/2000).
2) Iscrizione al relativo albo/ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente albo/ordine professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti
ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero della
Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 206/2007.
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
4. Domanda di partecipazione al concorso pubblico e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4°
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet dell’azienda USL di Modena “www.ausl.
mo.it – Concorsi e Avvisi – Bandi di Concorso – Bandi Attivi”,
selezionando il concorso desiderato e compilando lo specifico
modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt.
64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione
della domanda di partecipazione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, sarà pubblicato altresì sui seguenti siti Internet:
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.
mo.it, nella sezione Concorsi e Avvisi;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di
Modena www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.
ausl.re.it, nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Bandi;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione concorsi/avvisi attivi;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui

98
15-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 357

il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domane di partecipazione al
concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda inviata
in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda USL di Modena
non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL di
Modena gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi
sia durante il periodo di svolgimento delle procedure concorsuali, sia durante il periodo di vigenza della graduatoria qualora il
candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna penale
impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione del
rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32- quinquies
Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97. In caso negativo
deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
6. eventuali servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli
stessi, oppure di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni
7. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la denominazione esatta dell’istituto, la sede e la data di
conseguimento del titolo di studio nonché, nel caso di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale con
il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia e del quale è
obbligatoria l’allegazione;
7. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex artt. 1014

commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010 (codice
dell’ordinamento militare). Coloro che intendono avvalersi di
suddetta riserva di posti dovranno farne espressa dichiarazione
nella domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione dal
relativo beneficio, allegando all’uopo idonea documentazione rilasciata dalla competente autorità militare;
8. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex art. 7 e
art. 8 commi 1 e 2 della L. 68/1999 allegando all’uopo idonea
documentazione (certificato rilasciato dalla Commissione Sanitaria Regionale o Provinciale attestante il grado di invalidità e lo
stato d’iscrizione al collocamento obbligatorio);
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di
punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n. 487/1994 e s.m.i. Chi ha
titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà indicare il numero dei figli nell’apposita
casella della sezione “RIEPILOGO” e dovrà indicarlo nel menu a tendina “PREFERENZE” nonché indicare nome, cognome,
data e luogo di nascita dei figli in apposita autocertificazione;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle
prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi ai sensi
dell’art. 20 L. n. 104/1992 (è necessario allegare certificazione
medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione
non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento
di domicilio;
12. l’Azienda per la quale il candidato intende concorrere
tra le seguenti:
- Azienda USL di Modena;
- Azienda AOU di Modena;
- Azienda USL di Reggio Emilia;
- Azienda USL di Parma;
- Azienda AOU di Parma;
- Azienda USL di Piacenza.
Si ricorda che il candidato deve esprimere una sola scelta.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso online:
a) il titolo di studio necessario per l’ammissione:
deve essere indicato nella sezione “Requisiti” della domanda online, e il candidato deve specificare la denominazione esatta
dell’Università, la sede e la data di conseguimento. Il titolo di studio conseguito all’estero deve avere ottenuto dalle competenti
autorità - entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso - il decreto
di equipollenza/equiparazione al corrispondente titolo italiano, e
gli estremi di tale riconoscimento dovranno essere indicati nella
domanda online. Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che, in possesso del titolo di studio conseguito all’estero,
abbiano, entro i medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di
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equiparazione alle competenti autorità così come disposto dall’art.
38 comma 3 del D. Lgs. 165/2001.
b) i servizi prestati con rapporto di dipendenza presso Aziende
ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi
equiparati: devono essere indicati nella procedura online nella
sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è prestato, la qualifica
e il profilo professionale, il periodo di servizio effettuato (giorno,
mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà
decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza assegni con
interruzione del servizio;
c) i periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi
internazionali, ai sensi art. 22 DPR 220/2001, se hanno ottenuto
il riconoscimento dalle autorità competenti entro il termine utile
per la presentazione delle domande di concorso: devono essere
indicati nella procedura on-line nella sezione “Titoli di carriera”.
Gli interessati dovranno specificare, oltre a tutte le informazioni
di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento (del quale è obbligatoria l’allegazione nella
sezione “Allegati ai requisiti”); nel caso il candidato non abbia
ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà indicato
nel curriculum;
d) i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo
alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto del concorso o se svolti in
profilo o mansioni diverse da quelle a concorso, ai sensi dell’art.
20, comma 2, D.P.R. 220/2001: devono essere indicati nella procedura on-line nella sezione “Titoli di carriera”; lo stesso vale
per il Servizio Civile;
e) gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle
prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi per i
beneficiari della L. 104/1992.
Dovranno essere indicati nel curriculum vitae da allegare alla domanda di concorso on-line:
a) Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso
la quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
b) i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese le strutture non accreditate e non convenzionate) con qualsiasi
tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto): il
candidato deve specificare l’esatta denominazione e l’indirizzo
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica e
il profilo professionale, l’eventuale categoria di inquadramento,
la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile,
l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato
alla sua realizzazione;
c) l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente
che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore
formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale;
d) gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di lezione svolte.

Dovranno essere allegati alla domanda di concorso online:
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato.pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- un curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e firmato dal candidato in maniera autografa, e
successivamente scannerizzato (nella sezione “Curriculum”);
- il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio
conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- per i cittadini extra UE, copia della carta di soggiorno ovvero
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato o di
beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- documentazione attestante il diritto alla preferenza nella
nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. n.
487/1994 (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa (nella sezione “Pubblicazioni”).
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
gli Uffici Concorsi delle Aziende partecipanti alla presente procedura, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti
la gestione della procedura e saranno trattati dai medesimi Servizi anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/1990
e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso
il D. Lgs 33/2013.
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. 196/2003 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.
I titolari del trattamento sono le Aziende che accedono alla
presente procedura.
Per la raccolta delle domande per via telematica e per il trattamento dei dati ivi contenuti è stato individuato quale Responsabile
l’Azienda USL di Modena.
Le Aziende partecipanti effettueranno idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In
caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto
accertato dalle Aziende, queste ultime procederanno comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni
penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/2000. In caso
di sopravvenuta assunzione, sarà applicato l’art. 55-quater
del D. Lgs. 165/2001. L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000, da tutti i benefici conseguiti
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sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. Motivi di esclusione dal concorso
Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione al concorso indicati nel presente bando;
la mancata allegazione di documenti espressamente richiesti nella domanda;
l’esclusione dall’elettorato attivo;
la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
il licenziamento disciplinare da una Pubblica Amministrazione.
6. Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale dell’Azienda Capofila, con modalità che garantiscano
il rispetto dei principi del DPR 220/2001, tenuto conto dell’espletamento
in forma aggregata della presente procedura concorsuale.
La Commissione Esaminatrice sarà composta da tre Dirigenti
delle Professioni Sanitarie, in veste di componenti effettivi, oltre
a tre componenti supplenti, individuati di concerto tra le Aziende partecipanti alla presente procedura concorsuale. Segretario:
un dipendente amministrativo dell'Azienda capofila, di categoria non inferiore alla C.
Per lo svolgimento della prova orale, saranno costituite – nel
rispetto dei principi di cui al DPR 220/2001 – sei sottocommissioni, relative rispettivamente alle sei Aziende partecipanti (Azienda
USL di Piacenza, Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda USL
di Parma, AOU di Parma, Azienda USL di Modena, AOU di
Modena), composte ciascuna da tre membri: un Dirigente delle
Professioni Sanitarie e due esperti nella materia oggetto del concorso. Segretario: un dipendente amministrativo delle Aziende
interessate a quell’ambito provinciale, di categoria non inferiore alla C.
7. Prove d'esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) Prova scritta: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su materie relative all’area
clinica ed assistenziale, ai principi di nursing, alla legislazione e
deontologia professionale.
b) Prova pratica: potrà essere effettuata anche mediante
l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su aspetti tecnici, assistenziali, organizzativi e relazionali dell’infermieristica.
c) Prova orale: verterà su argomenti attinenti al profilo a concorso, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno basilare,
della lingua inglese, e di elementi di informatica.
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è su-

bordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
8. Valutazione dei titoli e delle prove d'esame
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 15;
- titoli accademici e di studio: 6;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 6
La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione esaminatrice, dopo la correzione delle prove scritta e pratica
e limitatamente ai concorrenti che abbiano superato entrambe le
prove, sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte della commissione stessa anteriormente alla correzione dei
relativi elaborati.
Nel rispetto del principio dell’anonimato, la valutazione dei
titoli sarà effettuata prima di procedere all’abbinamento dei punteggi attribuiti alle prove scritta e pratica con i nominativi dei
concorrenti.
9. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle prove d'esame
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento dirigenziale dell’Azienda capofila. L’esclusione
dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività del relativo provvedimento.
La data e il luogo di svolgimento della prova scritta e della
prova pratica, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DPR 220/2001, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
– 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” (www.gazzettaufficiale.
it) non meno di 20 giorni prima dell’inizio della prova.
L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data e il luogo di
svolgimento delle prove, saranno pubblicati altresì:
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.
mo.it, nella sezione Concorsi e Avvisi;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di
Modena www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.
ausl.re.it, nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione concorsi/avvisi attivi;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”.
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L’Azienda si riserva di effettuare la prova pratica nella stessa
giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. In tal
caso, pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato
del punteggio di sufficienza nella prova scritta (21/30) determina la nullità della prova pratica e la conseguente esclusione dalla
procedura concorsuale.
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica e orale) potrà essere svolta suddividendo i partecipanti
in più turni, anche in giorni e/o sedi diverse.
Le concrete modalità di svolgimento delle prove saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei
giorni e/o orari fissati.
La presentazione in ritardo, anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
10. Approvazione e utilizzo della graduatoria
Al termine delle prove l’azienda capofila con provvedimento dirigenziale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso,
li approva e, successivamente, approva sei distinte graduatorie
di merito.
L’amministrazione di ciascuna Azienda procederà a recepire
la graduatoria di competenza e a farla propria con atto dirigenziale.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza delle precedenze di legge
nonché, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art.
5 del DPR 487/1994 e s.m.i.
Le graduatorie degli idonei, ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione delle stesse, saranno pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sui siti web delle Aziende interessate.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Azienda
USL di Parma, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, l’Azienda USL di Piacenza e l’Azienda USL di Reggio
Emilia utilizzeranno le graduatorie formulate in esito alla presente procedura concorsuale solamente dopo aver esaurito,
ovvero dopo la scadenza, delle graduatorie per “Collaboratore
Professionale Sanitario – Infermiere – categoria D” attualmente in vigore presso le medesime.
Le graduatorie rimarranno in vigore per ventiquattro mesi per
eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale
che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.
Tali graduatorie potranno essere utilizzate, durante il periodo
di vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo parziale (part-time).
E’ facoltà delle Amministrazioni interessate alla presente
procedura consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3
comma 61 L. n. 350/2003.

In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di altra amministrazione, non sarà più
interpellato dall’Azienda per la quale ha concorso;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo
indeterminato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto
nella graduatoria dell’Azienda per la quale ha concorso.
Al contrario, l’assunzione a tempo determinato presso un’altra
amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda per la quale il candidato ha concorso.
11. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare apposito
contratto individuale di lavoro ex art. 24 del CCNL del 21/5/2018
del personale del comparto sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda i documenti indicati
nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari delle Aziende interessate e
delle loro future eventuali modificazioni.
12. Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. Si riserva altresì la facoltà di revocare il presente concorso in
conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di
altre strutture delle Aziende interessate, nonché in conseguenza
di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per le informazioni sulla presentazione delle domande on-line
gli interessati potranno rivolgersi ai competenti uffici dell’Azienda USL di Modena all’indirizzo: suapconcorsi@ausl.mo.it.
Non verranno fornite in alcun modo risposte telefoniche dai
singoli uffici delle Aziende partecipanti.
Il Direttore
Andrea Decaroli
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 6 posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista - Categoria D” indetto in
forma congiunta tra l’Azienda USL di Piacenza, l’ Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena
In esecuzione della deliberazione n. 435 del 23/11/2021 è
bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di
n. 6 posti di Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - Ruolo: Sanitario - Qualifica: Fisioterapista
- Categoria: D
Da assegnarsi:
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Piacenza;
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma;
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Parma;
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Reggio Emilia;
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena.
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Modena.
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di sei distinte graduatorie (una per l’Azienda USL di
Piacenza, una per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, una per l’Azienda USL di Parma, una per l’Azienda USL
di Reggio Emilia, una per l’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Modena e una per l’Azienda USL di Modena) che verranno
utilizzate dalle Aziende per procedere alla copertura a tempo
indeterminato di posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista – categoria D”.
Il candidato, pertanto, all’atto dell’iscrizione al presente concorso dovrà indicare nella domanda di partecipazione per quale
Azienda intenda concorrere.
Si specifica che è stato individuato come Ente capofila della gestione del presente concorso l’Azienda USL di Piacenza.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/3/2001, n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
d.lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Si precisa che,ai sensi dell’art. 35 co. 5-bis del D. Lgs. 165/01,
le Aziende potranno prevedere in sede di contratto individuale
di assunzione che nei primi cinque anni successivi alla stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro, non saranno concessi
assensi alla mobilità o al comando, né aspettative non retribuite
per svolgere incarichi a tempo determinato in altri enti del Servizio Sanitario Nazionale o in altre Pubbliche Amministrazioni.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per

la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/01
e s.m.i.
I cittadini di altri Stati devono:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza.
Maggiore età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
2. Requisiti specifici di ammissione
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
1. Possesso della laurea in Fisioterapia abilitante alla professione sanitaria di fisioterapista (appartenente alla classe delle
lauree delle professioni sanitarie della riabilitazione L/SNT2)
conseguita ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n 502 e s.m.i.; ovvero possesso del Diploma
Universitario di Fisioterapista (D.M. n. 741 del 14/9/1994);
ovvero possesso di diplomi o attestati conseguiti in base ai
precedenti ordinamenti, riconosciuti equipollenti, ai sensi
delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici impieghi (D.M.
27/7/2000).
2. Iscrizione al relativo albo/ordine professionale. Sarà ammesso altresì il candidato che abbia presentato domanda di
iscrizione sebbene essa non si sia ancora perfezionata, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo prima dell’assunzione in servizio. La mancanza dell’iscrizione all’ordine al
momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro è causa di decadenza. L’iscrizione al corrispondente
albo/ordine professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 novembre
2007, n. 206.
3. Precedenze e preferenze
Le singole Aziende applicheranno direttamente, in sede di
approvazione e scorrimento della graduatoria degli idonei, sulla
base della specifica situazione in essere in ciascuna Azienda, non-
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ché sulla base degli obblighi di legge, le seguenti riserve di posti:
- Art. 1014 commi 3 e 4 e art. 678 e 1014 comma 9 del D.
Lgs. 66/2010;
- L. 68/99 (diritto al lavoro dei disabili).
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché documentate.
Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
4. Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet dell’azienda USL di Piacenza “ www.ausl.pc.it – Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici
e selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, sarà pubblicato altresì sui seguenti siti Internet:
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione concorsi/avvisi attivi;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.
ausl.re.it, nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di
Modena www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso;
- sul sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.
mo.it nella sezione Bandi di concorso attivi.
La domanda si considera come presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui
al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.

La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
Il candidato ha l’obbligo di indicare nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzato
dall’Azienda, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli
atti trasmessi da parte del candidato, per le comunicazioni inerenti il concorso e il costituendo rapporto di lavoro e comunque
per le necessità informative dell’Azienda.
L’Azienda non assume responsabilità in caso di mancata lettura da parte del dipendente dei messaggi presenti nella casella
di posta PEC individuata.
È onere del dipendente comunicare all’U.O. Risorse umane
– Ufficio Concorsi l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito PEC da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo PEC indicato nella domanda.
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna
penale impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici
o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo
2001, n. 97. In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
6. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione. Per
quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la denominazione esatta dell’istituto, la sede e la data
di conseguimento del titolo di studio nonché, nel caso di
conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale con il quale è stato disposto il riconoscimento in
Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
7. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex artt. 1014
commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010 (codice
dell’ordinamento militare). Coloro che intendono avvalersi
di suddetta riserva di posti dovranno farne espressa dichia-
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razione nella domanda di partecipazione al concorso, pena
esclusione dal relativo beneficio, allegando all’uopo idonea
documentazione rilasciata dalla competente autorità militare;
8. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex art. 7 e art.
8 commi 1 e 2 della L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili) allegando all’uopo idonea documentazione (certificato rilasciato dalla Commissione Sanitaria Regionale o
Provinciale attestante il grado di invalidità);
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi
ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
pena esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per numero di figli a carico dovrà indicare il numero
dei figli nell’apposita casella della sezione “RIEPILOGO”,
dovrà indicarlo nel menù a tendina “PREFERENZE” nonché
indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli nella
casella di testo presente nella sezione “allegati ai requisiti”;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC presso
il quale sarà fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
12. l’Azienda per la quale il candidato intende concorrere tra le
seguenti:
- Azienda USL di Piacenza;
- Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma;
- Azienda USL di Parma;
- Azienda USL di Reggio Emilia;
- Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena;
- Azienda USL di Modena.
Si ricorda che il candidato deve esprimere una sola scelta .
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso online :
- Nella sezione REQUISITI (tutti i dati sono OBBLIGATORI e pertanto tutte le caselle vanno compilate)
- Il titolo di studio necessario per l’ammissione: il candidato deve specificare la denominazione esatta dell’Università, la
sede e la data di conseguimento, nonché l’esatta denominazione della classe di laurea.
È obbligatorio allegare il decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero;
- Cittadinanza;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- eventuali condanne penali ed eventuali procedimenti
penali pendenti (in caso negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO nella casella di testo libero);
- dispensa, destituzione, licenziamento da una pubblica amministrazione;

- godimento dei diritti civili e politici;
- obblighi di leva.
-

Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
È possibile allegare:

- l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
- l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
- l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze, precedenze e/o figli a carico;
- l’eventuale decreto di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero.
-

Nella sezione TITOLI ACCADEMICI

È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
-

Nella sezione PUBBLICAZIONI

È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file formato.pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb. Si
precisa che le pubblicazioni devono essere edite a stampa e che
non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
-

Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

È possibile allegare il curriculum vitae in formato.pdf, datato, firmato in maniera autografa (o con firma digitale) e reso ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
-

Nella sezione TITOLI DI CARRIERA

È possibile inserire le esperienze professionali svolte con contratto di lavoro dipendente (NON contratti libero professionali,
co.co.co., co.co.pro, borse di studio o tramite agenzie di lavoro
interinale che devono essere indicati nel curriculum vitae allegato) presso Aziende o enti del SSN, presso IRCCS pubblici e/o
privati o presso altre PP.AA
Devono essere indicate:
- le date di inizio e di fine del rapporto i lavoro (nel caso di
servizio ancora in corso deve essere indicata come data di termine la data di chiusura della domanda);
- il profilo/qualifica/disciplina ricoperto;
- l’azienda/ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- l’eventuale percentuale se il servizio è svolto con orario a
tempo parziale.
-

Nella sezione RIEPILOGO

Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92.
Devono essere indicati eventuali motivi i preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero dei figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli nella casella di testo presente
nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità.
Devono essere concessi i consensi richiesti.
-

Dovranno essere indicati nel CURRICULUM VITAE da
allegare alla domanda di concorso on-line :
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- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato
deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la
quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
- i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese
le strutture non accreditate e non convenzionate) con qualsiasi
tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto):
il candidato deve specificare l’esatta denominazione e l’indirizzo
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica/
profilo professionale/disciplina, l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la
data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del
candidato alla sua realizzazione;
- l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
- gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di
lezione svolte.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso gli Uffici Concorsi delle Aziende partecipanti alla presente
procedura, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dai medesimi
Servizi anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
I titolari del trattamento sono le Aziende che accedono alla
presente procedura.
Per la raccolta delle domande per via telematica e per il trattamento dei dati ivi contenuti è stato individuato quale Responsabile
l’Azienda USL di Piacenza.
5. Motivi di esclusione dal concorso
- Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione al concorso indicati nel presente bando;
- la mancata allegazione di documenti espressamenti richiesti nella domanda;
- l’esclusione dall’elettorato attivo;

-

la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo
del comparto sanità.
6. Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale dell’Azienda Capofila, con modalità che garantiscano il
rispetto dei principi del DPR 220/2001, tenuto conto dell’espletamento in forma aggregata della presente procedura concorsuale.
La Commissione Esaminatrice sarà composta da un Dirigente delle Professioni Sanitarie, con funzioni di Presidente, e da due
esperti del profilo a concorso come componenti, individuati di
concerto tra le Aziende partecipanti alla presente procedura concorsuale oltre a tre componenti supplenti, anch’essi individuati di
concerto tra le Aziende partecipanti alla presente procedura concorsuale. Segretario: un dipendente amministrativo dell'Azienda
capofila, di categoria non inferiore alla C.
In relazione al numero dei candidati ammessi alla prova orale,
per lo svolgimento della stessa, potranno essere costituite – nel rispetto dei principi di cui al DPR 220/2001 – più sottocommissioni
composte ciascuna da tre membri: un Dirigente delle Professioni Sanitarie e due esperti del profilo a concorso. Segretario: un
dipendente amministrativo dell’Azienda interessata, di categoria non inferiore alla C.
7. Prove
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) Prova scritta: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su argomenti relativi alle
specifiche attività del profilo professionale a concorso in tutte le
aree di possibile intervento.
b) Prova pratica: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e potrà consistere nell’esecuzione
di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
c) Prova orale: verterà su argomenti attinenti al profilo a concorso, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno basilare,
della lingua inglese e di elementi di informatica. Potrà essere effettuata anche on-line.
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
8. Valutazione dei titoli e delle prove d'esame
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per i titoli;
- 70 punti per le prove d’esame.
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I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 15;
- titoli accademici e di studio: 6;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 6
La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione esaminatrice, dopo la correzione delle prova scritta e pratica
e limitatamente ai concorrenti che abbiano superato entrambe le
prove, sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte della commissione stessa anteriormente alla correzione dei
relativi elaborati.
Nel rispetto del principio dell’anonimato, la valutazione dei
titoli sarà effettuata prima di procedere all’abbinamento dei punteggi attribuiti alle prove scritta e pratica con i nominativi dei
concorrenti.
9. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle prove d'esame
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento dirigenziale dell’Azienda capofila. L’esclusione
dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività del relativo provvedimento.
La data e il luogo di svolgimento della prova scritta e della
prova pratica, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DPR 220/2001, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” ( www.gazzettaufficiale.
it) non meno di 20 giorni prima dell’inizio della prova.
L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data e il luogo di
svolgimento delle prove, saranno pubblicati altresì:
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione Bandi di concorso;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.
ausl.re.it, nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di
Modena www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.
mo.it, nella sezione Concorsi e Avvisi.
L’Azienda si riserva di effettuare la prova pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il
superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30; pertanto,
il mancato raggiungimento da parte del candidato del punteggio
di sufficienza nella prova scritta determina la nullità della prova
pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica e orale) potrà essere svolta suddividendo i partecipanti
in più turni, anche in giorni e/o sedi diverse.
Le concrete modalità di svolgimento delle prove saranno spe-

cificate nel diario di convocazione alle stesse.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei
giorni e/o orari fissati.
La presentazione in ritardo, anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge, nonché di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9,
comma 2, del D.L. 52/2021 convertito dalla L. 87/2021.
10. Approvazione e utilizzo della graduatoria
Al termine delle prove l’azienda capofila con provvedimento dirigenziale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso,
li approva e, successivamente, approva sei distinte graduatorie di
merito che sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Azienda di competenza.
L’amministrazione di ciascuna Azienda procederà a recepire
la graduatoria di competenza e a farla propria con atto dirigenziale.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza delle precedenze di legge
nonché, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art.
5 del DPR 487/1994 e s.m.i.
Le graduatorie degli idonei, ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione delle stesse, saranno pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sui siti web delle Aziende interessate.
Ai sensi dell’art.1 della Legge Regione Emilia-Romagna n.5
del 3 giugno 2019, “al fine di assicurare la continuità dei servizi
pubblici erogati e l’efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di
coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, […] le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le
proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle
medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il
proprio piano triennale del fabbisogno del personale”.
Le graduatorie rimarranno in vigore per ventiquattro mesi
decorrenti dalla data di approvazione delle stesse, per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero
di posti della stessa categoria e profilo professionale la cui copertura dovesse rendersi necessaria entro tale termine, ai sensi del
Piano Triennale dei Fabbisogni approvato da ciascuna azienda.
Tali graduatorie potranno essere utilizzate, durante il periodo
di vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo parziale (part-time).
È facoltà delle Amministrazioni interessate alla presente
procedura consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3
comma 61 L. 24/12/2003, n. 350.
In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di altra amministrazione, non sarà più
interpellato dall’Azienda per la quale ha concorso;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo
indeterminato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto
nella graduatoria dell’Azienda per la quale ha concorso.
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Al contrario, l’assunzione a tempo determinato presso un’altra
amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda per la quale il candidato ha concorso.
11. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare apposito
contratto individuale di lavoro ex art. 24 del CCNL del 21/5/2018
del personale del comparto sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda i documenti indicati
nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari delle Aziende interessate e
delle loro future eventuali modificazioni.
12. Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. Si riserva altresì la facoltà di revocare il presente concorso in
conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di
altre strutture delle Aziende interessate, nonché in conseguenza
di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per le informazioni sulla presentazione delle domande on-line
gli interessati potranno rivolgersi ai competenti uffici dell’Azienda USL di Piacenza (0523/398821 - 8795).
Non verranno fornite in alcun modo risposte telefoniche dai
singoli uffici delle Aziende partecipanti.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale
Sanitario – Assistente Sanitario - Categoria D” indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL
di Parma, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e
l’Azienda USL di Modena

In esecuzione della deliberazione n. 438 del 23/11/2021 è
bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di
n. 4 posti di Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - Ruolo: Sanitario - Qualifica: Assistente
Sanitario - Categoria: D
Da assegnarsi:
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Piacenza;
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Parma;
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Modena.
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Modena.
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di quattro distinte graduatorie (una per l’Azienda USL di
Piacenza, una per l’Azienda USL di Parma, una per l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Modena e una per l’Azienda USL
di Modena) che verranno utilizzate dalle Aziende per procedere
alla copertura a tempo indeterminato di posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Assistente Sanitario – categoria D”.
Il candidato, pertanto, all’atto dell’iscrizione al presente concorso dovrà indicare nella domanda di partecipazione per quale
Azienda intenda concorrere.
Si specifica che è stato individuato come Ente capofila della gestione del presente concorso l’Azienda USL di Piacenza.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/3/2001, n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
d.lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 35 co. 5-bis del D. Lgs.
165/01, le Aziende potranno prevedere in sede di contratto individuale di assunzione che nei primi cinque anni successivi alla
stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro, non saranno
concessi assensi alla mobilità o al comando, né aspettative non
retribuite per svolgere incarichi a tempo determinato in altri enti
del Servizio Sanitario Nazionale o in altre Pubbliche Amministrazioni.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/01
e s.m.i.
I cittadini di altri Stati devono:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza.
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Maggiore età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
2. Requisiti specifici di ammissione
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
1. Possesso della laurea in Assistenza Sanitaria abilitante alla
professione sanitaria di Assistente Sanitario (appartenente alla
classe delle lauree delle professioni sanitarie della prevenzione L/SNT4), ovvero possesso del Diploma Universitario
di Assistente Sanitario di cui al DM 17/1/1997, n. 69, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo
30/12/1992, n 502 e s.m.i; ovvero possesso di diplomi o attestati conseguiti in base ai precedenti ordinamenti, riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici
impieghi (D.M. 27/7/2000).
2. Iscrizione al relativo albo/ordine professionale. Sarà ammesso altresì il candidato che abbia presentato domanda di
iscrizione sebbene essa non si sia ancora perfezionata, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo prima dell’assunzione in servizio. La mancanza dell’iscrizione all’ordine al
momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro è causa di decadenza. L’iscrizione al corrispondente
albo/ordine professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 novembre
2007, n. 206.
3. Precedenze e preferenze
Le singole Aziende applicheranno direttamente, in sede di
approvazione e scorrimento della graduatoria degli idonei, sulla
base della specifica situazione in essere in ciascuna Azienda, nonché sulla base degli obblighi di legge, le seguenti riserve di posti:
- Art. 1014 commi 3 e 4 e art. 678 e 1014 comma 9 del D.
Lgs. 66/2010;
- L. 68/99 (diritto al lavoro dei disabili).
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché documentate.
Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
4. Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire,

a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet dell’azienda USL di Piacenza “ www.ausl.pc.it – Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici
e selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, sarà pubblicato altresì sui seguenti siti Internet:
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione concorsi/avvisi attivi;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di
Modena www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso;
- sul sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.
mo.it nella sezione Bandi di concorso attivi.
La domanda si considera come presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui
al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
Il candidato ha l’obbligo di indicare nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzato
dall’Azienda, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli
atti trasmessi da parte del candidato, per le comunicazioni inerenti il concorso e il costituendo rapporto di lavoro e comunque
per le necessità informative dell’Azienda.
L’Azienda non assume responsabilità in caso di mancata lettura da parte del candidato dei messaggi presenti nella casella di
posta PEC individuata.
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È onere del candidato comunicare all’U.O. Risorse umane
– Ufficio Concorsi l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito PEC da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo PEC indicato nella domanda.
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna
penale impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici
o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo
2001, n. 97. In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
6. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione. Per
quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la denominazione esatta dell’istituto, la sede e la data
di conseguimento del titolo di studio nonché, nel caso di
conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale con il quale è stato disposto il riconoscimento in
Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
7. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex artt. 1014
commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010 (codice
dell’ordinamento militare). Coloro che intendono avvalersi
di suddetta riserva di posti dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena
esclusione dal relativo beneficio, allegando all’uopo idonea
documentazione rilasciata dalla competente autorità militare;
8. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex art. 7 e art.
8 commi 1 e 2 della L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili) allegando all’uopo idonea documentazione (certificato rilasciato dalla Commissione Sanitaria Regionale o
Provinciale attestante il grado di invalidità);
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi
ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
pena esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per numero di figli a carico dovrà indicare il numero
dei figli nell’apposita casella della sezione “RIEPILOGO”,
dovrà indicarlo nel menù a tendina “PREFERENZE” nonché
indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli nella
casella di testo presente nella sezione “allegati ai requisiti”;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di

handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC presso
il quale sarà fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
12. l’Azienda per la quale il candidato intende concorrere tra le
seguenti:
- Azienda USL di Piacenza;
- Azienda USL di Parma;
- Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena;
- Azienda USL di Modena.
Si ricorda che il candidato deve esprimere una sola scelta .
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso online :
- Nella sezione REQUISITI (tutti i dati sono OBBLIGATORI e pertanto tutte le caselle vanno compilate)
- Il titolo di studio necessario per l’ammissione: il candidato deve specificare la denominazione esatta dell’Università, la
sede e la data di conseguimento, nonché l’esatta denominazione della classe di laurea.
È obbligatorio allegare il decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero;
- Cittadinanza;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- eventuali condanne penali ed eventuali procedimenti
penali pendenti (in caso negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO nella casella di testo libero);
- dispensa, destituzione, licenziamento da una pubblica amministrazione;
- godimento dei diritti civili e politici;
- obblighi di leva.
- Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
È possibile allegare:
- l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
- l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
- l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze, precedenze e/o figli a carico;
- l’eventuale decreto di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero.
- Nella sezione TITOLI ACCADEMICI
È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
- Nella sezione PUBBLICAZIONI
È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file formato.pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb. Si
precisa che le pubblicazioni devono essere edite a stampa e che
non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
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Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
È possibile allegare il curriculum vitae in formato.pdf, datato, firmato in maniera autografa (o con firma digitale) e reso ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
- Nella sezione TITOLI DI CARRIERA
È possibile inserire le esperienze professionali svolte con contratto di lavoro dipendente (NON contratti libero professionali,
co.co.co., co.co.pro, borse di studio o tramite agenzie di lavoro
interinale che devono essere indicati nel curriculum vitae allegato) presso Aziende o enti del SSN, presso IRCCS pubblici e/o
privati o presso altre PP.AA
Devono essere indicate:
- le date di inizio e di fine del rapporto i lavoro (nel caso di
servizio ancora in corso deve essere indicata come data di termine la data di chiusura della domanda);
- il profilo/qualifica/disciplina ricoperto;
- l’azienda/ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- l’eventuale percentuale se il servizio è svolto con orario a
tempo parziale.
- Nella sezione RIEPILOGO
Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92.
-

Devono essere indicati eventuali motivi i preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero dei figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli nella casella di testo presente
nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità.
Devono essere concessi i consensi richiesti.
- Dovranno essere indicati nel CURRICULUM VITAE da
allegare alla domanda di concorso on-line :
- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato
deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la
quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
- i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese
le strutture non accreditate e non convenzionate) con qualsiasi
tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto):
il candidato deve specificare l’esatta denominazione e l’indirizzo
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica/
profilo professionale/disciplina, l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la
data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del
candidato alla sua realizzazione;
- l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
- gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di

lezione svolte.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficiosaranno raccolti presso
gli Uffici Concorsi delle Aziende partecipanti alla presente procedura, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti
la gestione della procedura e saranno trattati dai medesimi Servizi anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90
e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso
il D. Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
I titolari del trattamento sono le Aziende che accedono alla
presente procedura.
Per la raccolta delle domande per via telematica e per il trattamento dei dati ivi contenuti è stato individuato quale Responsabile
l’Azienda USL di Piacenza.
5. Motivi di esclusione dal concorso
- Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione al concorso indicati nel presente bando;
- la mancata allegazione di documenti espressamente richiesti nella domanda;
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
- l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo
del comparto sanità.
6. COMMISSIONE ESAMINATRICE
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore Generale dell’Azienda Capofila, con modalità che
garantiscano il rispetto dei principi del DPR 220/2001, tenuto conto dell’espletamento in forma aggregata della presente
procedura concorsuale.
La Commissione Esaminatrice sarà composta da un Dirigente delle Professioni Sanitarie, con funzioni di Presidente, e da due
esperti del profilo a concorso come componenti, individuati di
concerto tra le Aziende partecipanti alla presente procedura concorsuale oltre a tre componenti supplenti, anch’essi individuati di
concerto tra le Aziende partecipanti alla presente procedura concorsuale. Segretario: un dipendente amministrativo dell'Azienda
capofila, di categoria non inferiore alla C.
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In relazione al numero dei candidati ammessi alla prova orale,
per lo svolgimento della stessa, potranno essere costituite – nel rispetto dei principi di cui al DPR 220/2001 – più sottocommissioni
composte ciascuna da tre membri: un Dirigente delle Professioni Sanitarie e due esperti del profilo a concorso. Segretario: un
dipendente amministrativo dell’Azienda interessata, di categoria non inferiore alla C.
7. Prove
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) Prova scritta: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su argomenti relativi alle
specifiche attività del profilo professionale a concorso in tutte le
aree di possibile intervento.
b) Prova pratica: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e potrà consistere nell’esecuzione
di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
c) Prova orale: verterà su argomenti attinenti al profilo a concorso, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno basilare,
della lingua inglese e di elementi di informatica. Potrà essere effettuata anche on-line.
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
8. Valutazione dei titoli e delle prove d’esame
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
-

30 punti per i titoli;

-

70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

-

30 punti per la prova scritta;

-

20 punti per la prova pratica;

-

20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

-

titoli di carriera: 15;

-

titoli accademici e di studio: 6;

-

pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

-

curriculum formativo e professionale: 6

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione esaminatrice, dopo la correzione delle prova scritta e pratica
e limitatamente ai concorrenti che abbiano superato entrambe le
prove, sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte della commissione stessa anteriormente alla correzione dei
relativi elaborati.
Nel rispetto del principio dell’anonimato, la valutazione dei
titoli sarà effettuata prima di procedere all’abbinamento dei punteggi attribuiti alle prove scritta e pratica con i nominativi dei
concorrenti.

9. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle prove d’esame
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento dirigenziale dell’Azienda capofila. L’esclusione
dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività del relativo provvedimento.
La data e il luogo di svolgimento della prova scritta e della
prova pratica, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DPR 220/2001, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” ( www.gazzettaufficiale.
it) non meno di 20 giorni prima dell’inizio della prova.
L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data e il luogo di
svolgimento delle prove, saranno pubblicati altresì:
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione Bandi di concorso;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di
Modena www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.
mo.it, nella sezione Concorsi e Avvisi.
L’Azienda si riserva di effettuare la prova pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il
superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30; pertanto,
il mancato raggiungimento da parte del candidato del punteggio
di sufficienza nella prova scritta determina la nullità della prova
pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica e orale) potrà essere svolta suddividendo i partecipanti
in più turni, anche in giorni e/o sedi diverse.
Le concrete modalità di svolgimento delle prove saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei
giorni e/o orari fissati.
La presentazione in ritardo, anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge, nonché di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9,
comma 2, del D.L. 52/2021 convertito dalla L. 87/2021.
10. Approvazione e utilizzo della graduatoria
Al termine delle prove l’azienda capofila con provvedimento
dirigenziale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li
approva e, successivamente, approva quattro distinte graduatorie
di merito che sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Azienda di competenza.
L’amministrazione di ciascuna Azienda procederà a recepire
la graduatoria di competenza e a farla propria con atto dirigenziale.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza delle precedenze di legge
nonché, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art.
5 del DPR 487/1994 e s.m.i.
Le graduatorie degli idonei, ad intervenuta esecutività dell’atto
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di approvazione delle stesse, saranno pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sui siti web delle Aziende interessate.
Ai sensi dell’art.1 della Legge Regione Emilia-Romagna n.5
del 3 giugno 2019, “al fine di assicurare la continuità dei servizi
pubblici erogati e l’efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di
coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, […] le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le
proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle
medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il
proprio piano triennale del fabbisogno del personale”.
Le graduatorie rimarranno in vigore per ventiquattro mesi
decorrenti dalla data di approvazione delle stesse, per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero
di posti della stessa categoria e profilo professionale la cui copertura dovesse rendersi necessaria entro tale termine, ai sensi del
Piano Triennale dei Fabbisogni approvato da ciascuna azienda.
Tali graduatorie potranno essere utilizzate, durante il periodo
di vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo parziale (part-time).
È facoltà delle Amministrazioni interessate alla presente
procedura consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3
comma 61 L. 24/12/2003, n. 350.
In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di altra amministrazione, non sarà più
interpellato dall’Azienda per la quale ha concorso;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo
indeterminato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto
nella graduatoria dell’Azienda per la quale ha concorso.
Al contrario, l’assunzione a tempo determinato presso un’altra
amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda per la quale il candidato ha concorso.
11. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare apposito
contratto individuale di lavoro ex art. 24 del CCNL del 21/5/2018
del personale del comparto sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda i documenti indicati
nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in

materia, delle norme regolamentari delle Aziende interessate e
delle loro future eventuali modificazioni.
12. Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. Si riserva altresì la facoltà di revocare il presente concorso in
conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di
altre strutture delle Aziende interessate, nonché in conseguenza
di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per le informazioni sulla presentazione delle domande on-line
gli interessati potranno rivolgersi ai competenti uffici dell’Azienda USL di Piacenza (tel.0523/398821 - 8795).
Non verranno fornite in alcun modo risposte telefoniche dai
singoli uffici delle Aziende partecipanti.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione di n. 1 Dirigente Biologo - Disciplina: Patologia
Clinica per le esigenze del Dipartimento di Patologia Clinica,
ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/ 2017
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
n. 444 del 26/11/2021, dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo è aperto concorso
pubblico per titoli ed esami riservato alla stabilizzazione ai sensi dell’Art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017
di n. 1 posto di:Profilo Professionale: Dirigente Biologo Disciplina: Patologia Clinica - Ruolo: Sanitario non medico
-per le esigenze del Dipartimento di Patologia Clinica
Il rapporto di lavoro si intende esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D. Lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
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- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale e delle categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in
sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/2008;
c) Laurea in Scienze biologiche;
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
e) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Biologi. 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.
f) il candidato dovrà risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 - vale a
dire al 28/8/2015 - di un contratto di lavoro flessibile presso
l’AUSL di Piacenza;
g) il candidato dovrà aver maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, presso l'AUSL di Piacenza.
Saranno garantite adeguate forme di valorizzazione dell’esperienza professionale maturata con contratti di natura flessibile,
con particolare riferimento, in ordine di priorità, a quella svolta nell’Azienda USL di Piacenza e, quindi, nelle altre aziende ed
enti del SSR, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina concorsuale.
Ai fini della rilevazione del requisito relativo alla maturazione
alla data del 31/12/2021 di almeno tre anni di servizio/contratto,
anche non continuativi, a seguito di contratti attivati direttamente
con aziende ed enti del SSN, saranno applicati i seguenti principi:
- vengono considerati tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto flessibile, purchè relative
ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria
professionale o disciplina di inquadramento nei ruoli del SSN,
tenuto conto anche delle equipollenze ed affinità; a questo fine si
tiene conto degli elementi desumibili dall’oggetto del contratto
e della professionalità del collaboratore;
- non assume rilevanza la misura dell’impegno lavorativo richiesto dal contratto flessibile, anche inteso come impegno orario
desumibile dal corrispondente contratto.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre

2007, n. 206.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4°
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet dell’azienda USL di Piacenza “ www.ausl.pc.it – Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici
e selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà pubblicato altresì sul sito Internet dell’Azienda
USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni – Concorsi pubblici e selezioni
interne in corso”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle procedure
concorsuali, sia durante il periodo di vigenza della graduatoria
qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
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indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna
penale impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici
o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo
2001, n. 97). In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi
ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena esclusione dal relativo beneficio;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio;
12. Il dipendente ha l’obbligo di indicare nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata – PEC che verrà
utilizzato dall’Azienda per le comunicazioni inerenti il concorso e il costituendo rapporto di lavoro e comunque per le
necessità informative dell’Azienda.
L’Azienda non assume responsabilità in caso di mancata lettura da parte del dipendente dei messaggi presenti nella casella
di posta PEC individuata.
È onere del dipendente comunicare all’U.O. Risorse umane
– Ufficio Concorsi l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale
o specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal

bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso on-line :
Nella sezione REQUISITI (tutti i dati sono OBBLIGATORI e pertanto tutte le caselle vanno compilate)
a) Il titolo di studio necessario per l’ammissione:
il candidato deve specificare la denominazione esatta dell’Università, la sede e la data di conseguimento. Il titolo di studio
conseguito all’estero deve avere ottenuto dalle competenti autorità
- entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso - il decreto di
equipollenza/equiparazione al corrispondente titolo italiano, e
gli estremi di tale riconoscimento dovranno essere indicati nella
domanda online. Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che, in possesso del titolo di studio conseguito all’estero,
abbiano, entro i medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta
di equiparazione alle competenti autorità così come disposto
dall’art. 38 comma 3 del D. Lgs. 165/2001. È obbligatorio allegare il decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito
all’estero.
b) La specializzazione necessaria per l’ammissione:
il candidato deve specificare la data di conseguimento o la
data presunta di conseguimento qualora stia ancora frequentando la scuola di specializzazione; deve indicare la denominazione
esatta del corso e l’Università presso la quale ha frequentato o
frequenta la scuola di specializzazione.
c) L’iscrizione all’ordine, il candidato deve specificare la
data e il numero di iscrizione, nonché l’ordine presso il quale è
iscritto.
d) Cittadinanza; iscrizione nelle liste elettorali; eventuali condanne penali ed eventuali procedimenti penali pendenti
(in caso negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO nella casella di testo libero); dispensa, destituzione, licenziamento da una
pubblica amministrazione; godimento dei diritti civili e politici.
Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
È possibile allegare:
- l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
- l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
- l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze, precedenze e/o figli a carico;
- l’eventuale decreto di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero.
Nella sezione TITOLI ACCADEMICI
È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
Nella sezione PUBBLICAZIONI
È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file formato.pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb. Si
precisa che le pubblicazioni devono essere edite a stampa e che
non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
È possibile allegare il curriculum vitae in formato.pdf, datato e firmato in maniera autografa (o con firma digitale)
Nella sezione TITOLI DI CARRIERA
È possibile inserire le esperienze professionali svolte con con-
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tratto di lavoro dipendente (NON contratti libero professionali,
co.co.co., co.co.pro, borse di studio o tramite agenzie di lavoro
interinale che devono essere indicati nel curriculum vitae allegato) presso Aziende o enti del SSN o presso altre PP.AA.
Devono essere indicate:
- le date di inizio e di fine del rapporto i lavoro (nel caso di
servizio ancora in corso deve essere indicata come data di termine la data di chiusura della domanda);
- il profilo/qualifica/disciplina ricoperto;
- l’azienda/ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- l’eventuale percentuale se il servizio è svolto con orario a
tempo parziale.
Nella sezione RIEPILOGO
Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92.
Devono essere indicati eventuali motivi i preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero dei figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli in apposita autocertificazione
da allegare nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità.
Devono essere concessi i consensi richiesti.
Dovranno essere indicati nel curriculum vitae da allegare alla domanda di concorso on-line :
e) Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso
la quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
f) i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese
le strutture non accreditate e non convenzionate e gli IRCCS privati) con qualsiasi tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti
libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa
o a progetto): il candidato deve specificare l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica/profilo professionale/disciplina, l’eventuale categoria di
inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto
del candidato alla sua realizzazione;
g) l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
h) gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di lezione svolte.
3. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483/97.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo
presso la Sala Riunioni dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, via A. Anguissola n. 15, primo piano, il primo lunedì non
festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presen-

tazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
I sorteggi che non possono avere luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali
suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo e,
ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni
di tutti i componenti.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art.41 del D.P.R. 483/1997.
4. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina a concorso e impostazione di un piano di
lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) Prova pratica: esecuzione si misure strumentali o di prove di laboratorio o soluzione di un test su tecniche e manualità
peculiari della disciplina messa a concorso, con relazione scritta
sul procedimento seguito;
c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. è previsto
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
5. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
I candidati ammessi saranno avvisati con PEC/lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della
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prima prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido d’identità personale, a norma di legge, nonché di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9,
comma 2, del DL 52/2021 convertito dalla L. 87/2021 (GREEN PASS).
6. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è immediatamente efficace.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
che danno diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità
di punteggio ( D.P.R. n. 487/1994 art. 5, commi 4 e 5 ) saranno
osservate purchè alla domanda di ammissione al concorso siano
uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito internet aziendale e nel B.U.R.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonché coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165 del
30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della L.
23/12/2005, n. 266.
7. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 11 del vigente
C.C.N.L. dell’Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda U.S.L.
- sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,

nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 per
le parti ancora valide, in quanto non in contrasto con il Reg.
UE 2016/679 ( Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo
fondamentale in materia; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola n.15 – tel.
0523/398795 oppure 0523/398821, o consultare il sito www.ausl.
pc.it nella sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
I servizi di sportello U.O. Risorse Umane sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9
alle ore 12, nonché il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione di n. 3 Dirigenti Farmacisti disciplina: Farmaceutica
territoriale per le esigenze della Direzione tecnica farmaceutica, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 75/ 2017
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
n. 444 del 26/11/2021, dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo è aperto concorso
pubblico per titoli ed esami riservato alla stabilizzazione ai sensi dell’Art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 di
n. 3 posti di Profilo professionale: Dirigenti Farmacisti
disciplina: Farmaceutica territoriale - Ruolo: Sanitario non
medico per le esigenze della Direzione tecnica farmaceutica
Il rapporto di lavoro si intende esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D. Lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
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Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale e delle categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in
sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/2008;
c) Laurea in Farmacia;
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
e) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Farmacisti. 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.
f) Il candidato dovrà risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015- vale a
dire al 28/8/2015 - di un contratto di lavoro flessibile presso
l’AUSL di Piacenza;
g) Il candidato dovrà aver maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, presso l'AUSL di Piacenza.
Saranno garantite adeguate forme di valorizzazione dell’esperienza professionale maturata con contratti di natura flessibile,
con particolare riferimento, in ordine di priorità, a quella svolta nell’Azienda USL di Piacenza e, quindi, nelle altre aziende ed
enti del SSR, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina concorsuale.
Ai fini della rilevazione del requisito relativo alla maturazione
alla data del 31/12/2021 di almeno tre anni di servizio/contratto,
anche non continuativi, a seguito di contratti attivati direttamente
con aziende ed enti del SSN, saranno applicati i seguenti principi:
- vengono considerati tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto flessibile, purchè relative
ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria
professionale o disciplina di inquadramento nei ruoli del SSN,
tenuto conto anche delle equipollenze ed affinità; a questo fine si

tiene conto degli elementi desumibili dall’oggetto del contratto
e della professionalità del collaboratore;
- non assume rilevanza la misura dell’impegno lavorativo richiesto dal contratto flessibile, anche inteso come impegno orario
desumibile dal corrispondente contratto.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4°
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet dell’azienda USL di Piacenza “ www.ausl.pc.it – Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici
e selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà pubblicato altresì sul sito Internet dell’Azienda
USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni – Concorsi pubblici e selezioni
interne in corso”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
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di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle procedure
concorsuali, sia durante il periodo di vigenza della graduatoria
qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna penale
impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un
reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione
del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97). In caso
negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di
punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena
esclusione dal relativo beneficio;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle
prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi ai sensi
dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione
non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento
di domicilio;
12. Il dipendente ha l’obbligo di indicare nella domanda un
indirizzo di posta elettronica certificata – PEC che verrà utilizzato dall’Azienda per le comunicazioni inerenti il concorso e
il costituendo rapporto di lavoro e comunque per le necessità informative dell’Azienda.
L’Azienda non assume responsabilità in caso di mancata lettura da parte del dipendente dei messaggi presenti nella casella

di posta PEC individuata.
È onere del dipendente comunicare all’U.O. Risorse umane
– Ufficio Concorsi l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso online :
Nella sezione REQUISITI (tutti i dati sono OBBLIGATORI e pertanto tutte le caselle vanno compilate)
a) Il titolo di studio necessario per l’ammissione:
il candidato deve specificare la denominazione esatta dell’Università, la sede e la data di conseguimento. Il titolo di studio
conseguito all’estero deve avere ottenuto dalle competenti autorità
- entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso - il decreto di
equipollenza/equiparazione al corrispondente titolo italiano, e
gli estremi di tale riconoscimento dovranno essere indicati nella
domanda online. Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che, in possesso del titolo di studio conseguito all’estero,
abbiano, entro i medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di
equiparazione alle competenti autorità così come disposto dall’art.
38 comma 3 del D. Lgs. 165/2001. È obbligatorio allegare il decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero.
b) La specializzazione necessaria per l’ammissione:
il candidato deve specificare la data di conseguimento o la
data presunta di conseguimento qualora stia ancora frequentando la scuola di specializzazione; deve indicare la denominazione
esatta del corso e l’Università presso la quale ha frequentato o
frequenta la scuola di specializzazione.
c) L’iscrizione all’ordine, il candidato deve specificare la
data e il numero di iscrizione, nonché l’ordine presso il quale è
iscritto.
d) Cittadinanza; iscrizione nelle liste elettorali; eventuali condanne penali ed eventuali procedimenti penali pendenti
(in caso negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO nella casella di testo libero); dispensa, destituzione, licenziamento da una
pubblica amministrazione; godimento dei diritti civili e politici.
Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
È possibile allegare:
- l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
- l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
- l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze, precedenze e/o figli a carico;
- l’eventuale decreto di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero.
Nella sezione TITOLI ACCADEMICI
È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
Nella sezione PUBBLICAZIONI
È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file formato.pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb. Si
precisa che le pubblicazioni devono essere edite a stampa e che
non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
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Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
È possibile allegare il curriculum vitae in formato.pdf, datato e firmato in maniera autografa (o con firma digitale)
Nella sezione TITOLI DI CARRIERA
È possibile inserire le esperienze professionali svolte con contratto di lavoro dipendente (NON contratti libero professionali,
co.co.co., co.co.pro, borse di studio o tramite agenzie di lavoro
interinale che devono essere indicati nel curriculum vitae allegato) presso Aziende o enti del SSN o presso altre PP.AA.
Devono essere indicate:
- le date di inizio e di fine del rapporto i lavoro (nel caso di
servizio ancora in corso deve essere indicata come data di termine la data di chiusura della domanda);
- il profilo/qualifica/disciplina ricoperto;
- l’azienda/ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- l’eventuale percentuale se il servizio è svolto con orario a
tempo parziale.
Nella sezione RIEPILOGO
Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92.
Devono essere indicati eventuali motivi i preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero dei figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli in apposita autocertificazione
da allegare nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità.
Devono essere concessi i consensi richiesti.
Dovranno essere indicati nel curriculum vitae da allegare alla domanda di concorso on-line :
e) Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso
la quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
f) i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese
le strutture non accreditate e non convenzionate e gli IRCCS privati) con qualsiasi tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti
libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa
o a progetto): il candidato deve specificare l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica/profilo professionale/disciplina, l’eventuale categoria di
inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto
del candidato alla sua realizzazione;
g) l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
h) gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di lezione svolte.

3. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483/97.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo
presso la Sala Riunioni dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, Via A. Anguissola n. 15, primo piano, il primo lunedì non
festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
I sorteggi che non possono avere luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali
suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo e,
ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni
di tutti i componenti.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 33 del D.P.R. 483/1997.
4. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di
farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa;
b) Prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina farmaceutica messa a concorso. La prova pratica deve 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 prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. è previsto
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua
inglese.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
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5. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
I candidati ammessi saranno avvisati con PEC/lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della
prima prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido d’identità personale, a norma di legge, nonché di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9,
comma 2, del DL 52/2021 convertito dalla L. 87/2021 (GREEN PASS).
6. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è immediatamente efficace.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
che danno diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità
di punteggio ( D.P.R. n. 487/1994 art. 5, commi 4 e 5 ) saranno
osservate purchè alla domanda di ammissione al concorso siano
uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito internet aziendale e nel B.U.R.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonchè coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. n.165
del 30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della
L. 23/12/2005 n. 266.
7. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 11 del vigente
C.C.N.L. dell’Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda U.S.L.
- sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di

Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,
nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 per
le parti ancora valide, in quanto non in contrasto con il Reg.
UE 2016/679 ( Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia; la presentazione della domanda da
parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
concorsuali.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola n.15 – tel.
0523/3987952 oppure 0523/398821, o consultare il sito www.
ausl.pc.it nella sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
I servizi di sportello U.O. Risorse Umane sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9
alle ore 12, nonché il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione di n. 7 Dirigenti Psicologi disciplina: Psicoterapia
per le esigenze del Dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del D. Lgs.
n. 75/ 2017
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
n. 444 del 26/11/2021, dalla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo è aperto concorso
pubblico per titoli ed esami riservato alla stabilizzazione ai sensi dell’art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017 di
n. 7 posti di Dirigenti Psicologi - Disciplina: Psicoterapia
- Ruolo: Sanitario non medico per le esigenze del Dipartimento di Salute mentale e dipendenze patologiche
Il rapporto di lavoro si intende esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
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Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D. Lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale e delle categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in
sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/2008;
c) Laurea in Psicologia;
d) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
e) iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi. 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;
f) Il candidato dovrà risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 - vale a
dire al 28/8/2015 - di un contratto di lavoro flessibile presso
l’AUSL di Piacenza;
g) Il candidato dovrà aver maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi,
negli ultimi otto anni, presso l'AUSL di Piacenza.
Saranno garantite adeguate forme di valorizzazione dell’esperienza professionale maturata con contratti di natura flessibile,
con particolare riferimento, in ordine di priorità, a quella svolta nell’Azienda USL di Piacenza e, quindi, nelle altre aziende ed
enti del SSR, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina concorsuale.
Ai fini della rilevazione del requisito relativo alla maturazione
alla data del 31/12/2021 di almeno tre anni di servizio/contratto,
anche non continuativi, a seguito di contratti attivati direttamente

con aziende ed enti del SSN, saranno applicati i seguenti principi:
- vengono considerati tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto flessibile, purché relativi
ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria
professionale o disciplina di inquadramento nei ruoli del SSN,
tenuto conto anche delle equipollenze ed affinità; a questo fine si
tiene conto degli elementi desumibili dall’oggetto del contratto
e della professionalità del collaboratore;
- non assume rilevanza la misura dell’impegno lavorativo richiesto dal contratto flessibile, anche inteso come impegno orario
desumibile dal corrispondente contratto.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4°
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet dell’azienda USL di Piacenza “ www.ausl.pc.it – Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici
e selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sarà pubblicato altresì sul sito Internet dell’Azienda
USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni – Concorsi pubblici e selezioni
interne in corso”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità Sanitaria
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Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle procedure
concorsuali, sia durante il periodo di vigenza della graduatoria
qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna penale
impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un
reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione
del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97). In caso
negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione; 6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di
punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena
esclusione dal relativo beneficio;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle
prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi ai sensi
dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione
non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento
di domicilio;
12. Il dipendente ha l’obbligo di indicare nella domanda un

indirizzo di posta elettronica certificata – PEC che verrà utilizzato dall’Azienda per le comunicazioni inerenti il concorso e
il costituendo rapporto di lavoro e comunque per le necessità informative dell’Azienda.
L’Azienda non assume responsabilità in caso di mancata lettura da parte del dipendente dei messaggi presenti nella casella
di posta PEC individuata.
È onere del dipendente comunicare all’U.O. Risorse umane
– Ufficio Concorsi l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso on-line :
Nella sezione REQUISITI (tutti i dati sono OBBLIGATORI e pertanto tutte le caselle vanno compilate)
a) Il titolo di studio necessario per l’ammissione:
il candidato deve specificare la denominazione esatta dell’Università, la sede e la data di conseguimento. Il titolo di studio
conseguito all’estero deve avere ottenuto dalle competenti autorità
- entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso - il decreto di
equipollenza/equiparazione al corrispondente titolo italiano, e
gli estremi di tale riconoscimento dovranno essere indicati nella
domanda online. Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che, in possesso del titolo di studio conseguito all’estero,
abbiano, entro i medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di
equiparazione alle competenti autorità così come disposto dall’art.
38 comma 3 del D. Lgs. 165/2001. È obbligatorio allegare il decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero.
b) La specializzazione necessaria per l’ammissione:
il candidato deve specificare la data di conseguimento o la
data presunta di conseguimento qualora stia ancora frequentando la scuola di specializzazione; deve indicare la denominazione
esatta del corso e l’Università presso la quale ha frequentato o
frequenta la scuola di specializzazione.
c) L’iscrizione all’ordine, il candidato deve specificare la
data e il numero di iscrizione, nonché l’ordine presso il quale è
iscritto.
d) Cittadinanza; iscrizione nelle liste elettorali; eventuali condanne penali ed eventuali procedimenti penali pendenti
(in caso negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO nella casella di testo libero); dispensa, destituzione, licenziamento da una
pubblica amministrazione; godimento dei diritti civili e politici.
Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
È possibile allegare:
- l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
- l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
- l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze, precedenze e/o figli a carico;
- l’eventuale decreto di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero.
Nella sezione TITOLI ACCADEMICI
È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
Nella sezione PUBBLICAZIONI
È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file forma-
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to.pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb. Si
precisa che le pubblicazioni devono essere edite a stampa e che
non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
È possibile allegare il curriculum vitae in formato.pdf, datato e firmato in maniera autografa (o con firma digitale)
Nella sezione TITOLI DI CARRIERA
È possibile inserire le esperienze professionali svolte con contratto di lavoro dipendente (NON contratti libero professionali,
co.co.co., co.co.pro, borse di studio o tramite agenzie di lavoro
interinale che devono essere indicati nel curriculum vitae allegato) presso Aziende o enti del SSN o presso altre PP.AA.
Devono essere indicate:
- le date di inizio e di fine del rapporto i lavoro (nel caso di
servizio ancora in corso deve essere indicata come data di termine la data di chiusura della domanda);
- il profilo/qualifica/disciplina ricoperto;
- l’azienda/ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- l’eventuale percentuale se il servizio è svolto con orario a
tempo parziale.
Nella sezione RIEPILOGO
Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92.
Devono essere indicati eventuali motivi i preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero dei figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli in apposita autocertificazione
da allegare nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità.
Devono essere concessi i consensi richiesti.
Dovranno essere indicati nel curriculum vitae da allegare alla domanda di concorso on-line :
e) Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso
la quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
f) i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese
le strutture non accreditate e non convenzionate e gli IRCCS privati) con qualsiasi tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti
libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa
o a progetto): il candidato deve specificare l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica/profilo professionale/disciplina, l’eventuale categoria di
inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto
del candidato alla sua realizzazione;
g) l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
h) gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il can-

didato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di lezione svolte.
3. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483/97.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo
presso la Sala Riunioni dell’Azienda USL di Piacenza sita in Piacenza, Via A. Anguissola n. 15, primo piano, il primo lunedì non
festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
I sorteggi che non possono avere luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali
suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo e,
ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni
di tutti i componenti.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 53 del D.P.R. 483/1997.
4. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) Prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su di un
caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma
di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte
per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso;
b) Prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di test
diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i. è previsto
l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
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c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
5. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
I candidati ammessi saranno avvisati con PEC/lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della
prima prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti
di documento valido d’identità personale, a norma di legge, nonché di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’art. 9,
comma 2, del DL 52/2021 convertito dalla L. 87/2021 (GREEN PASS).
6. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è immediatamente efficace.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge che danno diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di
parità di punteggio (D.P.R. n. 487/1994 art. 5) saranno osservate
purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito internet aziendale e nel B.U.R.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonché coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165 del
30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della L.
23/12/2005, n. 266.
7. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 11 del vigente
C.C.N.L. dell’Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda U.S.L.
- sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.

La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,
nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 per
le parti ancora valide, in quanto non in contrasto con il Reg.
UE 2016/679 ( Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo
fondamentale in materia; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati
personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato
all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola n.15 – tel.
0523/398795 oppure 0523/398821, o consultare il sito www.ausl.
pc.it nella sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
I servizi di sportello U.O. Risorse Umane sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9
alle ore 12, nonché il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la stabilizzazione
di n. 1 Dirigente Psicologo di Psicoterapia, riservato al personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20 comma
2 del D. Lgs. 75/2017 e s.m.i.
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito
dal Decreto Legislativo n. 75/2017 e s.m.i., dalla Circolare del
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
n. 3/2017 e della integrazione al Protocollo Regionale di definizione degli obiettivi e delle prime indicazioni in merito
all’applicazione delle disposizioni in tema di stabilizzazione del
personale precario (personale della dirigenza medica e sanitaria
non medica del SSR) sottoscritto il 28/12/2018 nonché dei verbali
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di confronto regionale con le Organizzazioni sindacali relativi
all’applicazione della disciplina in materia di stabilizzazione del
personale precario, approvati con DGR 469 dell’11 maggio 2020,
è indetto pubblico concorso per titoli ed esami riservato per
la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti d’organico del ruolo SANITARIO, con rapporto di lavoro esclusivo ai
sensi del D. Lgs n. 229 del 19/6/1999 e successive modifiche ed
integrazioni:
n. 1 posto di Dirigente Psicologo - Disciplina: Psicoterapia.
Il fabbisogno attuale potrà essere oggetto di revisione, in relazione a quello che potrebbe emergere per il profilo e la disciplina
in oggetto sulla base di specifiche ulteriori necessità, tenendo anche conto del reclutamento ordinario.
Per tutto quanto non previso dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art.
15 D. Lgs. 502/92 e s.m.i, al D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. ed al DPR
n. 483/1997.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sottoindicati:
1. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
2. idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono tutti i seguenti :
a) laurea in Psicologia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
ovvero in discipline equipollenti o affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi; l’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima

dell’assunzione in servizio.
d) Essere stato titolare di un contratto di lavoro flessibile
(ossia contratto di collaborazione coordinata e continuativa o contratto di natura autonoma ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D. Lgs.
165/2001) con l’Azienda USL di Reggio Emilia successivamente alla data del 28/8/2015;
e) Aver maturato alla data del 31/12/2021 almeno tre anni di
contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni presso
l’Azienda USL di Reggio Emilia. Tale requisito può essere stato
maturato, oltre che presso questa Azienda, anche presso diverse
amministrazioni del SSN.
Saranno garantite adeguate forme di valorizzazione dell’esperienza professionale maturata con contratti di natura flessibile,
con particolare riferimento, in ordine di priorità, a quelle svolte presso l’Azienda USL di Reggio Emilia e, quindi, nelle altre
Aziende od Enti del SSR, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina concorsuale.
Ai fini della rilevazione del requisito relativo alla maturazione, alla data del 31/12/2021, di almeno tre anni di servizio/
contratto, anche non continuativi, a seguito di contratti attivati
direttamente con direttamente con Aziende ed Enti del SSN, saranno applicati i seguenti principi:
- Vengono considerati tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto flessibile, purché relative
ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o disciplina di inquadramento nei ruoli del SSN, tenuto conto anche delle
equipollenze ed affinità; a questo fine si tiene conto degli elementi desumibili dall’oggetto del contratto e dalla professionalità del
candidato;
- Non assume rilevanza la misura dell’impegno lavorativo
richiesto dal contratto flessibile, anche inteso come impegno orario desumibile dal corrispondente contratto;
- Non sono utili i servizi prestati con incarico nell’ambito
delle convenzioni regolate da ACN con il servizio sanitario nazionale.
Tutti i suddetti requisiti specifici, fatte salve le specifiche relative al punto e), devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere inoltrata a pena di
esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE
tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata
dell’Azienda USL di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it ,
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. Il mancato rispetto
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di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato
solo tramite raccomandata A.R.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il mancato rispetto della predetta modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la
propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza.
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis D. Lgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso (Nella dichiarazione dei
titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la sede dell’Istituto presso
il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento
all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certifi-

cato dalla competente autorità)
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione;
j) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza
in caso di parità di punteggio.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.
I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.
Lgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutta la documentazione che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato e formalmente documentato (art. 11 DPR 483/97).
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
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n. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge
n. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da
pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali delle conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni
false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio)
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 sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato,
- la qualifica e il profilo professionale
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale – collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza – prestazione occasionale – borsa di studio – assegnista di ricerca, ecc.)
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno – mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del D.P.R. 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settima-

nale, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Sanitaria è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
n. 445/2000.
Alla domanda deve essere unito in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – Via Sicilia n. 44
il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 53 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
Prova scritta: Impostazione di un piano di lavoro su di un
caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma
di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte
per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso.
Prova pratica: Esame di un soggetto, raccolta della anamnesi e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests
diagnostici e diagnosi psicologica.
La prova pratica deve essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi tramite PEC all’indirizzo dichiarato in fase di
presentazione della domanda, non meno di 15 giorni prima dell’inizio della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.
Approvazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL la graduatoria di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e
potrà essere utilizzata per assunzioni ai sensi dell’art.20 comma 2
del D. Lgs. 75/17 e smi, fatte salve eventuali modifiche normative
introdotte successivamente, per soddisfare eventuali fabbisogni
che dovessero intervenire.
Al fine della stabilizzazione oggetto della presente procedura è richiesta l’assenza - sia al momento della presentazione
della domanda che al momento dell’assunzione - di un rapporto
di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione in un profilo dirigenziale.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare

apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Sanitaria del Servizio
Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al
quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in
tema di categorie protette.L’accertamento sarà effettuato prima
dell’immissione in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata
al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione
specifica espressa dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D. Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in oggetto.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità di bilancio; L’Amministrazione si riserva la facoltà
di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339421 – 335348 – 335479.
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00).
Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione/i a
tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai
sensi della vigente normativa e Contratto Collettivo Aziendale Area Comparto (Ruolo Tecnico) applicato, per: Assistente
Tecnico Informatico- Ruolo: Tecnico - Profilo professionale:
Tecnico Categoria: C
Premesse
L’Istituto, valutata la situazione di carenza del personale in
questione, in coerenza con i fabbisogni organizzativi, attraverso
la Direzione Strategica ha ritenuto di istituire il presente bando.
Definizione della posizione lavorativa
A seguito delle valutazioni della Direzione Generale d’Istituto
si pubblica il presente bando atto alla selezione di un Assistente Tecnico Informatico – Categoria C, da impiegare nell’ambito
delle attività svolte nel Servizio Informatico o in altre strutture aziendali che svolgono le medesime attività messe a bando.
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;
● idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto del concorso.
● diploma quinquennale di perito in informatica o altro equipollente
oppure
● diploma di scuola secondaria di secondo grado (quinquennale) unitamente a Corso di formazione in informatica per
almeno 200 ore riconosciuto ai sensi della Legge Quadro n. 485
del 21/12/1978.
Ai fini della verifica del possesso dei suddetti requisiti il candidato deve dichiarare con precisione ogni elemento riferito al
titolo di studio fatto valere quale requisito di ammissione, con
specifica indicazione dell’ orientamento/indirizzo/specializzazione dello stesso, della data di conseguimento, dell’Istituto presso
cui è stato conseguito e della relativa sede.
Le stesse indicazioni dovranno essere dettagliatamente riportate anche con riferimento ai corsi di formazione e agli esami
universitari fatti valere quale requisito di ammissione.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
Trattandosi di ente privato, si informa altresì che, ai fini delle
riserve nella graduatoria, non valgono le riserve di posti previsti

per la pubblica amministrazione (Es.: congedati senza disonore
dell’Esercito Italiano).
Svolgimento delle prove selettive
Ai sensi del D.P.R. 220/2001, oltre alla valutazione del curriculum, le prove previste sono le seguenti:
- Prova scritta
- Prova pratica
- Prova orale
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
concorso nei giorni e nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche
se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
Argomenti delle prove
● conoscenza dei principali sistemi operativi;
● nozioni di base sulle tecnologie di virtualizzazione;
● nozioni di base sulle sui principali RDBMS;
● nozioni di base relative a MS Active Directory;
● nozioni di base sulle reti di computer;
● nozioni di base su lan, wan
● fondamenti di sicurezza dei sistemi informatici.
Graduatoria e conferimento posti
La Commissione al termine delle prove di esame, formulerà
la graduatoria di merito dei candidati. Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. Se due o più candidati otterranno a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame pari
punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età.
L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e
l’idoneità fisica all’impiego (il relativo accertamento sarà effettuato prima della presa di servizio e sarà a cura dell’IRST ai sensi
del Dlgs 81/2008), procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio
dalla quale decorrono gli effetti economici.
Si precisa che il contratto di lavoro applicato è di natura privatistica ed è da ricondurre al Contratto Collettivo Aziendale IRST.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova previsto dalla contrattazione
collettiva applicata.
Il presente bando è per l’assunzione di un solo tecnico informatico, ma la graduatoria sarà utilizzata per tutto il periodo
di validità.
La graduatoria determinata, rimarrà valida per 3 anni dalla
data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo
proroghe della Direzione.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dal D.P.R. n. 220/2001.
Il Direttore Generale provvederà a nominare anche il presidente della commissione.
Ripartizione del punteggio riservato ai titoli e alle prove
Le prove d'esame si svolgono come stabilito dal D.P.R.
n. 220/2001.
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessiva-
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mente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti in forma equipollente fra le seguenti categorie (Si specifica che se non indicati
correttamente, i periodi da riferirsi in mesi, salvo diverse indicazioni della commissione, verranno valutati nella forma minima):
a) titoli di carriera
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso
presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso
o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti
è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso
nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto
collettivo di lavoro applicato;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) titoli accademici e di studio
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto
conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione
scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con
la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una
corretta valutazione:
- della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra
categoria di punteggi;
- del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni
di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate,
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo,
ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione
tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale
1) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le
attività professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professio-

nale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto
alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di
aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
Documentazione da presentare e valutazione dei titoli
I candidati come definito in precedenza, ossia anteriormente
allo svolgimento della prova scritta, dovranno consegnare, i seguenti documenti:
● Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile
è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
● 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 1-2-4-5 ed eventuali supplementi a discrezione del candidato. Rappresenta una assunzione di responsabilità
penale del candidato che attesta la veridicità dei documenti che
compongono la domanda.
● Documento 4: copia sottoscritta (firma), del documento
di identità valido.
● Documento 5: copia sottoscritta (firma), del codice fiscale.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
● invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P. Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC)
recante sulla busta la dicitura: “CONCORSO PER ASSISTENTE
TECNICO INFORMATICO CAT. C”. La domanda deve pervenire entro la scadenza del bando. A tal fine non farà fede la data
del timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.
● invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata entro
le ore 13.00 del giorno di scadenza del bando, anche attraverso
l’utilizzo di posta elettronica certificata (pec) personale o non,
all’indirizzo concorsi@irst.legalmail.it indicando nell’oggetto
la seguente dicitura: “CONCORSO PER ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO CAT. C”. Si precisa che l’estensione
pec “.gov” non è compatibile con il sistema di posta certificata
dello scrivente istituto in quanto non considerata pubblica amministrazione.
● Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve
evincere il riferimento “CONCORSO PER ASSISTENTE TECNICO INFORMATICO CAT. C” potrà essere recapitata anche a
mezzo raccomandata a mano in forma di consegna diretta sempre
e comunque entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza
del bando.
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
Scadenza del bando
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere prodotta ed inviata entro i termini di scadenza del presente bando
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fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Disposizioni finali
A partire dal secondo martedì successivo alla composizione
della commissione, sarà disponibile sul sito istituzionale del’IRST
(“www.irst.emr.it” sezione “Lavorare all’IRST” sezione “Opportunità di Lavoro” sezione “CONCORSO PER ASSISTENTE
TECNICO INFORMATICO CAT. C”) l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in questione, unitamente alle
informazioni relative alle date e orari delle prove da effettuare,
nonché ogni altra informazione inerente.
A tal proposito si invita a monitorare il portale per consultare eventuali variazioni di orari e date indicate ai punti precedenti.
I nominativi non presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi in quanto non in possesso dei requisiti necessari.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.

concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni
e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale in questione.
L’Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di esso,
qualora ne rilevasse la necessità.
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 (Legge
n. 104/92), deve darne specifica nella domanda inviando apposita comunicazione al servizio personale.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma
in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve
essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.

Si informa altresì che per documento di identità in corso di
validità si accetterà: carta d’identità, patente di guida e passaporto, chiaramente tutti in corso di validità.

Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Con la domanda di partecipazione è implicita da parte dei

Gianluca Mazza

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

GRADUATORIA AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di “Programmatore – cat. C”
gestito in forma aggregata tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda USL
di Piacenza, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena Graduatorie approvate con
decisione n. 1403 del 3/11/2021 - Approvazione graduatorie
concorso pubblico Area Vasta Nord
GRADUATORIA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
n.
1
2
3
4

Cognome
Nome
Punti
Bernardo
Giovanni
57,5000
Cammarata
Davide
57,2000
Ferrari
Andrea
52,4000
Albertelli
Nicolo'
49,6000
GRADUATORIA AZIENDA USL DI PARMA

n.
1

Cognome
Nome
Punti
Chiari
Andrea
43,000
GRADUATORIA AZIENDA USL PIACENZA

n.
1
2
3
4
5

Cognome
Nome
Punti
Rossetti
Stefania
62,800
Cavazzi
Simona
60,000
Zerbi
Jessica
56,400
Marchese
Baldo
55,000
Rubini
Valentina
53,450
GRADUATORIA AZIENDA USL DI MODENA

n.
1
2
3
4

Cognome
Righi
Bartolacelli
Della Casa
Lupoli

Nome
Andrea
Stefano
Riccardo
Francesco

Punti
63,300
58,650
56,600
54,600

Il Direttore Area Giuridico Amministrativa

n.
1
2
3
4

Cognome
Guidotti
Chiodi
Capone
Belaotto

Nome
Punti
Antonio
68,650
Silvia
65,524
Domenico
63,850
Christian
56,800
Il Direttore S.C. Area Giuridica
Michela Guasti

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di “Collaboratore Professionale
Sanitario - Logopedista – cat. D” gestito in forma aggregata
tra l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Modena, l’Azienda USL di Parma e
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Graduatorie
approvate con decisione n. 1529 del 25/11/2021 - Approvazione graduatorie concorso pubblico Area Vasta Nord
Graduatorie approvate con decisione del Direttore S.C. Area
Giuridica - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma n. 1529
del 25/11/2021
GRADUATORIA AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
n.

Candidato

1
2
3
4
5
6

D'Alò Roberta
Gandolfi Laura
Zarotti Caterina
Avanzini Viola
De Luca Giada
Zannoni Cecilia

punteggio
totale
69,0000
68,0000
67,0000
66,2000
65,3000
64,3500

preferenze
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n.

Candidato

7
8
9
10

Tascini Costanza
Lapinskaya Anastasiya
Bertolini Laura
Bellizzi Alessia

punteggio
totale
63,2300
63,1300
63,0000
62,8000

11

Scandiffio Loretta

62,0000

12

Pellegrini Ilaria

62,0000

13
14

Caponi Arianna
Ludovico Annasara

62,2000
60,0000

15

Piccolo Ilaria

59,0000

16
17

Chirizzi Marta
Citro Carolina

59,0000
58,0000

18

Riccardo Sara

57,0000

19
20
21

Zurlo Graziano
Civelli Irma Anna
Corradi Martina

57,0000
56,0500
54,8000

preferenze

art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

GRADUATORIA AZIENDA USL DI PARMA
n.

Candidato

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Stocco Laura
Fontana Monica
Andriani Chiara
Oddi Nicoletta
Campari Ilaria
Cerreto Ilaria
Paini Chiara
Arcangeletti Andrea
Berni Dalila
La Marchina Maria Elena
Zugarini Elisa

punteggio
totale
72,6000
72,1000
70,1500
67,3000
67,1660
66,4000
66,0000
65,7500
65,4000
65,3500
65,2000

12

Caggiati Benedetta

65,0000

13

Groppi Roberta

65,0000

14

Schiaretti Elena

64,0000

15

Bonomo Rosalia

64,0000

16
17
18

64,0000
63,6000
62,0000

20

Salvini Francesca
Pandolfini Francesca
Stabile Emilia
Mastroprimiano Emanuela
Di Giuseppe Martina

21

Angella Chiara

60,0000

22
23

Avanzi Michela
Bazzini Sarah

60,0000
59,0000

24

Ghirardini Ilaria

58,4000

25
26
27
28

Di Gerlando Mariangela
Longo Silvia
Orlando Giulia
Legnante Annalisa

58,4000
58,2000
58,0000
57,8000

19

preferenze

art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

61,3000
61,0000

art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

n.

Candidato

punteggio
totale

29

Maftei Daniela

57,0000

30

Pirondi Natalia

57,0000

31
32
33
34
35
36

Raineri Alice
Porfido Veronica
Piarulli Giulia
Smania Fabiana
Orlandoni Federica
Di Giacomo Martina

57,0000
56,7000
56,4000
56,0000
55,1000
54,0500

preferenze
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

GRADUATORIA AZIENDA USL PIACENZA
n.

Candidato

1
2
3
4
5

Scola Ilaria
Cuttitta Laura
Nicolini Marika
Cattani Barbara
Pozzoli Angela

punteggio
totale
78,3000
68,7500
68,4000
68,2500
67,8000

6

Mazzocchi Sabrina

67,0000

7
8
9
10
11

Tomasello Chiara
Polloni Sara
Minardi Rita
Camoni Beatrice
Parenti Rebecca

67,0000
66,2000
66,0650
63,4000
63,0000

12

Paganuzzi Alice

62,2000

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Garcia Maria
Rossi Chiara
Summer Elena
Santoro Elisa Maria
Merli Patrizia
Bini Silvia
Pirani Natascia
Nani Beatrice
Garavaglia Federica
Settembrini Sara

62,0000
62,0000
61,3000
61,2000
61,0000
60,2000
60,0000
59,8000
57,1000
53,0000

preferenze

art. 5 - DPR
487/94

art. 5 - DPR
487/94

GRADUATORIA AZIENDA USL DI MODENA
n.

Candidato

1
2
3
4
5

Balzeri Ambra
Gardini Irene
Trape' Valentina
Daolio Barbara
Cornia Cecilia

punteggio
totale
69,2500
68,1000
67,4500
67,0000
66,2000

6

Lorenzini Maria Luce

66,0000

7

Fontigi Jessica

66,0000

8
9
10
11

Calicchia Giulia
Porcu' Maria Francesca
Ravelli Cinzia
Biondi Bianca

66,0000
65,7000
65,4000
65,2000

12

Amaduzzi Chiara

65,0000

preferenze

art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

art. 5 - DPR
487/94
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n.

Candidato

punteggio
totale

13

Melara Dalia

65,0000

14
15
16
17
18
19

Bortolotti Francesca
Tomasini Giorgia
Ballista Alessia
Stola Rosa
Guberti Elena
Camilli Sara

65,0000
64,9000
64,4000
64,3000
64,2000
64,1000

20

Frate Marianna

64,0000

21

Scaramelli Alessia

64,0000

22

Bedini Silvia

64,0000

23
24
25
26
27

Brunini Chiara
Soldi Anna
Ferriolo Francesca
Bresciani Silvana
Corradini Sara

64,0000
63,5450
63,5000
63,2000
63,1000

28

Vigarani Marcello

63,0000

29

Montini Letizia

63,0000

30

Pentelico Eleonora

63,0000

31

Bacchin Giulia

63,0000

32
33
34
35

Natalizio Maria Gloria
Liberti Stefania
Benea Giulia
Marracino Roberta

63,0000
62,4000
62,3000
62,1000

36

Monti Irene

62,0000

37

Paltrinieri Ilaria

62,0000

38

62,0000

40
41
42

Bernardi Laura
Marconato Camilla Giorgia
Pinotti Federica
Caliandro Anna
Corradini Serena

61,9500
61,8500
61,2500

43

Cavazzuti Martina

61,0000

44

Lorenzetti Francesca

61,0000

45

Vegini Giorgia

61,0000

46

Costantini Marcello

61,0000

47

Moriconi Sofia

61,0000

48
49
50

Ercolani Vanessa
Amoroso Deborah
Piccoli Serena

61,0000
60,5000
60,1000

51

Nannuzzi Annalisa

60,0000

52

Spada Sara

60,0000

39

preferenze

n.

Candidato

art. 5 - DPR
487/94

punteggio
totale

53

De Allegri Arianna

60,0000

54

Ingelido Carla

60,0000

55

Scalisi Eugenia

60,0000

56

Bondi Marianna

60,0000

57
58

Civetta Celeste Rita
Scotto Di Uccio Rossella

60,0000
59,0500

59

Antonellini Arianna

59,0000

60

Martinelli Bianca

59,0000

61

Romagnoli Giulia

58,0500

62

Portoraro Chiara

58,0500

63

Saggioro Francesca Silvia

58,0000

64

Sacchi Francesca

58,0000

65

Silvio Myriam

58,0000

66

Renzi Sara

58,0000

67

Passanisi Vanessa

58,0000

68
69
70
71
72

Chiavolelli Francesca
Fontana Debora
Tornesello Chiara
Meglioli Chiara
Parolisi Iolanda

58,0000
57,6000
57,5000
57,1000
57,0500

73

Ferraioli Marianna

57,0000

74

Cavazzoni Alessia

57,0000

75
76

Galeone Stefano
Giannetta Barbara

57,0000
56,2000

77

Scarparo Martina

56,0000

78

Giovanardi Veronica

56,0000

79
80
81

Terreni Elisa
Catani Maria Letizia
Ferroni Silvia

56,0000
55,6000
55,5000

82

Barisciano Antonietta

55,1000

83

Botti Lucia

55,1000

84
85
86
87

Piermatti Costanza
Veggia Beatrice
Predieri Gaia
Nali Giada

55,1000
55,0000
53,0000
52,0000

art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

62,0000

art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

preferenze
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

GRADUATORIA AZIENDA USL REGGIO EMILIA
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

n.

Candidato

1
2

Gariuolo Viviana
Gozzi Elisa

punteggio
totale
72,5500
72,2000

preferenze
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n.

Candidato

3

Montecchi Cristina

punteggio
totale
69,7000

4

Benatti Silvia

68,0000

5
6
7
8
9
10

Pedroni Letizia
Pinotti Sara
Barbieri Arianna
Aguzzoli Isabella
Corradini Annalisa
Saporosi Silvia

68,0000
66,8000
66,2000
66,0000
65,2000
65,1000

11

Giaroli Francesca

65,0000

12

Maramotti Elisa

65,0000

13
14
15
16

Bigliardi Daniela
Barbieri Martina
De Luca Marianna
Corradini Teresa

65,0000
64,5000
64,4840
64,4000

17

Fontana Giulia

64,1000

18

Checchia Cinzia

64,1000

19

Raineri Lucia

64,0000

20
21
22

Bruni Costanza
Scoccia Valentina
Burani Francesca

64,0000
63,6980
63,2000

23

Borghi Aurora

63,0000

24

Pernice Chiara

63,0000

25

Gambarati Anna

63,0000

26

Zarotti Margherita

62,0000

27
28

Motti Jessica
Corti Flavia

62,0000
61,4000

29

Salvino Martina

61,0000

30
31
32

Caleffi Ilaria
Lugari Dania
Bernardi Laura

61,0000
60,5000
60,1000

33

Rabotti Caterina

60,0000

34

Tardini Giulia

60,0000

35

Immovilli Serena

60,0000

36

Cocconi Maria Letizia

59,0000

37
38

Montelaghi Alice
Mignano Maria Grazia

59,0000
58,5000

39

Salinas Marica

58,0000

40
41

Di Marzo Arianna
Ierino' Morena

58,0000
57,5000

42

Bedogni Giulia

57,0000

43
44

Ficarelli Letizia
Corradi Lucia

57,0000
56,0000

preferenze
art. 5 - DPR
487/94

n.
45

punteggio
preferenze
totale
Bedocchi Maddalena
53,0000
Il Direttore S.C. Area Giuridica
Candidato

Michela Guasti
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA

art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

Graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Geriatria (bando
scaduto 23/9/2021)
Graduatorie approvate con determinazione Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3464 del 23/11/2021
Graduatoria relativa ai candidati idonei in possesso del
diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
e che verrà prioritariamente utilizzata (graduatoria dei medici che hanno conseguito la specializzazione):
Posizione
Cognome
Nome
Totale
1
Allocca
Elena
82,4910
2
Turco
Renato
77,2600
3
Tavernese
Giuseppe
77,0000
4
Guccione
Walter
69,2000
5
Buscemi
Maria Ilenia 69,0060
Graduatoria relativa ai candidati idonei iscritti al corso
di specializzazione, ammessi con riserva alla presente procedura, da sciogliersi subordinatamente al conseguimento del
diploma di specializzazione e che, pertanto, potranno essere
eventualmente assunti subordinatamente al conseguimento
del titolo di specializzazione stesso (graduatoria dei medici in
formazione specialistica):
Posizione
Cognome
Nome
Totale
1
Guasti
Patrizia
70,8120
2
Sabatino
Teresa
66,7503
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Federica Dionisi

art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94
art. 5 - DPR
487/94

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità
Pubblica (bando scaduto il 5/8/2021)
Graduatoria approvata con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3522 del 30/11/2021
Graduatoria dei candidati che al momento della domanda di
partecipazione erano iscritti alla scuola di specializzazione
Pos.
1
2
3

Cognome
Serratore
Carioli
Ciotti

Nome
Claudio
Umberto
Matteo

Totale punti su 100
83,9050
81,6578
65,7147
Il Direttore UO
Federica Dionisi
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GRADUATORIA DI MERITO AZIENDA USL DI IMOLA
candidati iscritti dal penultimo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di
Gastroenterologia (bando scaduto il 23/9/2021)
Graduatoria approvata con determinazione Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3540 del 30/11/2021
Graduatoria dei candidati idonei iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando:
Posizione
Cognome
Nome
Punteggio
1
Alemanni
Luigina Vanessa
23,719
2
La Marca
Marina
23,578
3
Balena
Sara
22,621
4
Fabbri
Stefano
21,416
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Federica Dionisi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
GRADUATORIA
Graduatorie di merito relative al Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a tempo
indeterminato del profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Ginecologia e Ostetricia per le esigenze
dell’Azienda USL di Imola e dell’Azienda USL di Bologna
Determinazione n. 706 del 2/12/2021
GRADUATORIA DI MERITO AZIENDA USL DI BOLOGNA
candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
Grad.
Cognome
Nome
Totale punti
1
Nanni
Michela
88,113
2
Lamanna
Maria
85,55
3
Leonardi
Deborah
84,885
4
Iodice
Raffaella
82,932
5
Tesei
Marco
82,53
6
Ismail
Yasmin Sara
81,45
7
Tassinati
Francesca
79,1
8
Salucci
Paolo
72,615
GRADUATORIA DI MERITO AZIENDA USL DI BOLOGNA
candidati iscritti dal terz’ultimo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando
Grad.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome
Azzarone
Girone
Calandra
Petrachi
Fiorentini
Gullo
Teodorico
Diglio
Vicomandi
Aiello

Nome
Carlotta
Rachele
Mauro
Benedetta
Marta
Eugenio
Elena
Josefina
Veronica
Federica

Totale punti
83,921
81,6
77,6
79,621
76,701
70,6
73,85
73,806
72,8
70,8

Grad.
1

Cognome
Ballarini

Nome
Totale punti
Michela
79,014
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatorie di merito, relative al pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6
posti di “Collaboratore professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico – categoria D” gestito in
forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda
USL di Parma, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena, in cui
l'AUSL di Piacenza riveste il ruolo di capofila
Ai sensi dell’art. 18, comma 7, del DPR 220/2001, si pubblicano le graduatorie di merito, relative al pubblico concorso per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 6 posti di “Collaboratore professionale sanitario – Tecnico Sanitario
di Laboratorio Biomedico – categoria D” gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di Parma,
l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, l’Azienda USL di
Reggio Emilia, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e
l’Azienda USL di Modena, in cui l’AUSL di Piacenza riveste il
ruolo di capofila approvate con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Piacenza n. 450 del 2/12/2021
AZIENDA USL DI PIACENZA
Posizione

Cognome

1
2
3
4

Prian
Camia
Sartori
Cutrona

Nome

Erika
Carla
Gloria
Rita
Massimiliano
5
Catallo
Enzo
6
Fortunato
Gianmarco
7
Micheli
Monica
8
Magenta
Angelica
9
Centra
Valeria
10
Pettinicchio
Antonio
11
Serghei
Simona
12
D'onofrio
Francesca
13
Melito
Antonino
AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Posizione

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6

Modernelli
Pelizzoni
Marchetti
Ammerata
Incerti
Vezzani

Alice
Agnese
Eugenia
Luca
Isabella
Gaia

Punteggio
totale
81,650
78,150
67,000
66,000
63,500
63,200
61,500
61,100
58,500
55,000
54,500
54,200
53,100
Punteggio
totale
73,900
71,500
70,300
70,000
65,800
65,800
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Posizione

Cognome

Nome

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Fontana
Saracino
D'Urso
Mediatore
Cornia
Dalco’
Manghi
Carucci
Riccio
Magnanini
Simonazzi
Cucca
Pisano
Simeone
Agamennone
Falbo
Trotta
Fani

Angela
Laura
Elena
Raffaella
Deborah
Erika
Valentina
Marilina
Francesca
Maria Chiara
Manuela
Jessica
Laura
Nunzio
Alice
Luana
Martino
Pamela

Punteggio
totale
65,800
65,400
64,800
64,300
62,800
62,600
62,300
61,800
61,800
61,200
59,500
59,500
59,500
59,500
56,800
55,000
55,000
54,350

AZIENDA USL DI PARMA
Posizione

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Camposeo
Fortunato
Caprioli
Pasquale
Schiavone
Antonelli
Paolicchi
Castagnozzi
Castagneti
Miodini

Francesca
Monica
Marco
Carolina
Valeria
Greta
Silvia
Simone
Mattia
Andrea

MA

Punteggio
totale
80,500
69,950
69,000
67,000
66,750
65,800
64,100
62,500
62,400
61,100

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PAR-

Posizione

Cognome

Nome

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

De Andrea Ribeiro
Calabretta
Adorni
Wimmer
Myrtaj
Zamponi
Ventura
Paolillo
Malpeli
Scala
Voloshyn
Vernasca
Coluccia
Pezzani
Ferrentino
Ulivi
Boggi
Billone
Carrubba

Luciana
Ilenia
Alessia
Giuliana
Emilja
Raffaella
Irene
Jolanda
Clara
Paolet
Ivanna
Alessandra
Elena
Irene
Federica
Beatrice
Carlotta
Elena
Francesca

Punteggio
totale
80,000
73,650
73,450
71,300
70,700
69,750
68,550
66,600
66,450
65,500
64,900
64,000
62,000
61,950
61,150
61,000
60,500
59,000
58,500

Posizione

Cognome

Nome

20
21
22

Pecchiai
Marchello
Bellacicco

Nicolas
Patrick
Raffaella

Punteggio
totale
58,150
55,000
51,500

AZIENDA USL DI MODENA
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Cognome
Oliveti
Rossi
Calo'
Surgo
Bonati
Gualandri
Grossi
Alfiero
Pagliani
Stella
Bertocchi
Caramaschi
Trianda
Toscani
Falcone
Mansani
Di Marcantonio
D'Ancona
Cavicchi
Marchionne
Casagrande
Badiali
Papagni
Carella
Sabatelli
Pennacchiotti
Russo
D'Alicandro
Gucci
Sorbello
Lolli
Granata
Bulzoni
Canistro
Cipollone

Punteggio
totale
Marco
75,9500
Alessia
71,4000
Eleonora
71,0500
Marika
70,0000
Eleonora
70,0000
Francesca
70,0000
Monia
69,3000
Sarah
69,2000
Gabriele
68,3000
Alexandra Ioana
68,1000
Francesca
68,0000
Ilaria
67,0000
Luca
66,8840
Giulia
66,0500
Raffaello
65,7000
Alessandra
65,0000
Chiara
64,5000
Riccardo
64,2000
Alessia
63,5000
Beatrice
63,0000
Giorgia
62,5000
Riccardo
62,5000
Valentina
62,4875
Maria Annunziata 62,4000
Angelica
62,0000
Francesca
61,4600
Giorgia
61,0000
Martina
60,5000
Tecla
60,0000
Laura
60,0000
Arianna
59,5000
Agnese
59,1000
Diletta
57,0000
Teresa
55,0000
Maria Laura
50,8000
Nome

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA
Posizione

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Farina
Bizzarri
Gallo
Boccia
Mostacci
Bueloni
Carrante
Vacchelli
Varacalli
Lupiano

Mariagiuseppa
Karyn Giuliana
Maria Giovanna
Giusy
Luca
Ilaria
Debora
Sara
Sara
Tracy

Punteggio
totale
73,000
69,100
69,000
68,500
67,500
67,200
67,000
67,000
66,000
65,700
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Posizione

Cognome

Nome

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Torelli
Macchioni
Proietto
Salvatori
Crisci
Barbieri
Dahman
Puca
Tomarchio
Lezzi
De Maio
Mariniello
Manfredini
Passini
Letteriello
Bernardo
Pinto
Guardabassi

Linda
Alessia
Corrado
Giulia
Mara
Rosmary
Imane
Marco
Tea
Maddalena
Antonella
Alessia
Francesco
Elia
Giampiero
Beatrice
Carla
Andrea

Punteggio
totale
65,650
65,500
65,500
65,500
64,100
64,000
64,000
64,000
63,500
62,800
62,500
62,500
62,500
61,500
61,000
59,000
59,000
59,000

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di Studio di durata
annuale, per laureati in Psicologia con specializzazione in
Psicoterapia, da assegnare al Ser.DP del Distretto di Fidenza
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determinazione n. 1793 del 1/12/2021 del Direttore di Struttura Complessa
Area Giuridica del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane,
bandisce la seguente borsa di studio, con l'oggetto di ricerca e le
caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale, eventualmente rinnovabile, su proposta del
Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività
svolta dal borsista;
- valore - Euro 11.950,00 (undicimilanovecentocinquantaeuro/00) totale lordo;
- impegno orario di almeno n.20 ore settimanali;
la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita alla Responsabile del Ser.DP del Distretto di Fidenza,
dr.ssa Simonetta Gariboldi;
Titolo:“La prevenzione dei comportamenti a rischio e delle
dipendenze patologiche nell’adolescenza”;
Requisiti Specifici richiesti (vincolanti):
- Laurea specialistica in Psicologia;
- Specializzazione in Psicoterapia;
- Iscrizione all’Albo degli psicologi/psicoterapeuti;
- Esperienza documentata, di almeno 12 mesi come psicologo
di attività di prevenzione nell’ambito delle dipendenze patologiche e del lavoro di integrazione dei servizi socio-sanitari presenti
sul territorio;
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Ser.DP del Distretto di
Fidenza.
Requisiti generali di ammissione:
- cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata co-

Posizione

Cognome

Nome

29

Rossi

Simone

Punteggio
totale
58,600
Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di Collaboratore prof.le sanitario Podologo cat. D (approvata con atto n. R. GGP/1525 del 1/12/2021)
Posizione

Cognome

1
2
3

Solari
Pilla
Guadagno

Punteggio
totale
Gabriele
61,600
Livia
51,000
Elia Maria
49,000
Il Direttore del Servizio

Nome

Lorenzo Fioroni
noscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’indicazione della borsa di studio per la quale intendono presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti documentati/autocertificati, per la borsa di studio per la quale la domanda
viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere in
corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare ad
eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro rapporto di lavoro subordinato. Alla domanda di partecipazione
il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su
carta libera, datato e sottoscritto.
Modalità e termini della presentazione domanda di ammissione:
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
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- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al
seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi –
Via Gramsci n.14 - 43126 Parma entro le ore 12 del quindicesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
ovvero:
- Trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it con
oggetto: « domanda di ammissione per il conferimento di una
borsa di Studio da assegnare al Ser.DP del Distretto di Fidenza.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf (no
Zip) e fotocopia di documento di identità in corso di validità, in
cui il candidato attesti che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei
titoli allegati.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Convocazione:
L’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame nonché
l’ora e il luogo della prova stessa, sarà pubblicato sul sito internet
aziendale www.ausl.pr.it alla voce - Amministrazione trasparente
– concorsi avvisi attivi - a partire dai successivi 8 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e con domanda presentata entro il termine di scadenza del bando;
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.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di approvazione della medesima.
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 vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà, a pena di decadenza, iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa

il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.
Lgs. 30/6/2003, n.196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Eventuali informazioni potranno essere richieste all’Ufficio
Concorsi dell’Azienda USL di Parma – Viale Gramsci n.14 - tel.
0521/971216 dal lunedì al venerdì ore 10/12.
Il Direttore Dipartimento Interaziendale Risorse Umane
Settore Giuridico
Michela Guasti
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per l’assegnazione di Borsa di Studio per il profilo professionale di Biologo Junior per attività di studio e ricerca da
svolgere presso il Laboratorio di Ricerca della Struttura Operativa Semplice Dipartimentale “Autoimmunità, Allergologia
e Biotecnologie Innovative” dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia.
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio per il profilo professionale di Biologo Junior per attività di studio e ricerca
da svolgere presso il Laboratorio di Ricerca della Struttura Operativa Semplice Dipartimentale “Autoimmunità, Allergologia e
Biotecnologie Innovative” dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio
Emilia nell’ambito del progetto “Sviluppo di prodotti medicinali per terapie avanzate per l’artrite reumatoide basati su cellule
staminali mesenchimali”.
Contenuti e obiettivi
L’artrite reumatoide (AR) è una patologia autoimmune di
natura cronica che colpisce principalmente le articolazioni provocando danni alla cartilagine e alle ossa con grave compromissione
della qualità della vita, delle capacità lavorative e delle attività
sociali, presentando anche un enorme costo sociale/economico.
Circa il 30% dei pazienti affetti da AR non risponde efficacemente ai farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARD)
disponibili.
Pertanto, la figura del Biologo Junior sarà coinvolta nell’attività di analisi degli effetti delle cellule staminali della polpa
dentale (DPSC) e dei fattori secreti dalle DPSC su monociti e
linfociti di pazienti con AR con risposta insufficiente a DMARD
sintetici e biologici. Verrà indagato in particolare il ruolo del
pathway dell’interleuchina-6 (IL-6) e dell’immunocheckpoint
PD-1/PD-L1.
I risultati di questo studio forniranno evidenze sull’efficacia
di prodotti basati sulle DPSC per la terapia in pazienti con AR
che non rispondono a diversi tipi di DMARD.
La borsa di studio avrà una durata di 12 (dodici) mesi, eventualmente rinnovabili condizionatamente ad una valutazione con
esito positivo dei risultati ottenuti dal professionista in prossimi-
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tà della scadenza della borsa di studio.
Il compenso annuale complessivo lordo è fissato in €
18.000,00/anno da corrispondere con rate posticipate mensili,
dietro attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento dell’impegno del borsista nel corso del mese.
Requisiti di ammissione:
a) Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai
sensi del vigente ordinamento universitario appartenente ad una
delle seguenti classi:
- classe LM – 6: Biologia
- classe LM – 9: Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
ovvero
altro diploma di laurea specialistica (DM 509/99) o diploma
di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario equiparati ai sensi del Decreto 9/7/2009 del Ministero
dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca pubblicato sulla
G.U. n. 23 del 7/10/2009
b) Tesi di Laurea sperimentale in ambito di ricerca medica
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMENTE inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Usl di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it,in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
– D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto
della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento alla procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un cur-

riculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR N. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
La Borsa di Studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice
previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati
nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un
colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da
attribuire.
La data, la sede e le modalità del colloquio verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso
che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi e gare – alla
sezione: Bandi, Concorsi e Incarichi: informazioni/esiti prove.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati
dovranno esibire, a pena di esclusione, un documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet www.ausl.re.it
– link Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia
- tel. 0522/339427 – 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30)
Scadenza presentazione domande: 30 dicembre 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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CORTE DEI CONTI
SERVIZIO AMMINISTRATIVO UNICO REGIONALE PER
L’EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA
Avviso per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per
assegnazione temporanea presso la Segreteria della Sezione
Giurisdizionale regionale della Corte dei conti per l’EmiliaRomagna
Si rende noto che presso la sede della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna – Segreteria della Sezione giurisdizionale - sono
disponibili posti di funzione di areaII e III che possono essere
ricoperti con il personale proveniente da Amministrazioni pubbliche in assegnazione temporanea (c.d. comando).
I criteri ed i requisiti indispensabili ed inderogabili per
l’acquisizione di tale personale sono:
• per l’area II, il diploma di scuola secondaria superiore (licenza liceale o diploma di ragioneria);
• per l’ area III, il titolo di studio universitario, in discipline
giuridico-economiche-statistiche;
• in considerazione della connessione tra assegnazione temporanea e possibile successiva mobilità in entrata nei ruoli della
Corte dei conti è necessario che il personale interessato al comando abbia un’età anagrafica che consenta almeno venti
anni di servizio prima del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate entro il 16 gennaio 2022.
I soggetti interessati potranno inviare la manifestazione di interesse all’e-mail del Servizio Amministrativo Unico Regionale
per l’Emilia-Romagna e della Segreteria della Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna:
- emilia-romagna.saur@corteconti.it
- emilia-romagna.giurisdizione.segreteria@corteconti.it
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Bando di gara Procedura aperta per la fornitura a noleggio
di sistemi antidecubito per le aziende sanitarie della Regione
Emilia-Romagna 4a edizione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via
dei Mille n.21 - 40121 Bologna; tel. 051.5273082; Codice NUTS:
ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Gianluca Albonico, tel 051.5273592,
gianluca.albonico@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
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

L’avviso completo è disponibile al seguente link:
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/InterpelliAvvisi/AvvisiSelezione
La Dirigente
Elena Papiano
ER.GO - BOLOGNA
MOBILITÀ
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto tra Pubbliche Amministrazioni
ER.GO (Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori)
intende procedere alla verifica di disponibilità di personale tramite procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs
165/2001, per la copertura di n. 1 posto disponibile e programmato nell’ambito dell’organico di ER.GO, così come numericamente
ricapitolati:
n. 1 posto di categoria C – profilo professionale “Tecnico
Amministrativo” con sede di lavoro a Ferrara.
Il testo dell’avviso pubblico di mobilità, le informazioni relative alle posizioni pubblicizzate e la relativa modulistica sono
reperibili nel sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.er-go.it e successivamente Ricerca di Personale.
Le domande dovranno pervenire secondo le modalità indicate nell’avviso entro il 27/12/2021 ore 12.00.
I colloqui si terranno in videoconferenza il 28/12/2021 alle
ore 10.00. Il link per il collegamento sarà inviato ai/lle candidati/e.
La durata del procedimento è di 90 giorni a decorrere dalla
data di scadenza per la presentazione delle domande.
La Dirigente
Loredana Dolci
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Fornitura a noleggio di sistemi antidecubito 4
II.1.2) Codice CPV principale: 33196000
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Procedura aperta per la fornitura
a noleggio di sistemi antidecubito per le aziende sanitarie della
Regione Emilia-Romagna 4a edizione
II.1.5) Valore totale stimato: € 40.126.655,00 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 5 lotti
Le offerte vanno presentate per: numero massimo di lotti: 5
II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 Sistema di supporto preventivo e terapeutico per pazienti a bassa/media criticita’ €
11.147.370,00; Lotto 2 Sistema di supporto terapeutico per
pazienti ad alta/altissima criticità € 21.514.642,50; Lotto 3 Sistema di supporto specialistico per pazienti ad alta criticita’ €
3.222.205,00; Lotto 4 Sistema di supporto specialistico bariatrico
€ 1.010.437,50; Lotto 5 Sistema di supporto altamente specialistico per pazienti ad altissima criticità € 3.232.000,00
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione
Emilia-Romagna
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II.2.4) Descrizione dell'appalto: Fornitura a noleggio di sistemi antidecubito
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: 60 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No - II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale:
essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al
Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
20/1/2022 Ora locale: 12:00
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: 9 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica
Virtuale, data 24/1/2022 ore 10:00
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare di gara
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
Determina dirigenziale n. 601 del 6/12/2021; Le richieste di
chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER
entro le ore 12:00 del 30/12/2021; Codice/i CIG: 9002275058
Lotto 1; 900227612B Lotto 2; 90022771FE Lotto 3; 90022793A4
Lotto 4; 9002280477 Lotto 5; Soccorso istruttorio: Sì; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Gianluca Albonico;
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, Bologna
40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 6/12/2021
Il Direttore
Adriano Leli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di aghi per anestesia
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER,
Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna; tel. 051.5273082 - Fax
051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Stefania Filici, 051/5273127, stefania.
filici@regione.emilia-romagna.it; Silvia Guidolin, 051/5273735,
silvia.guidolin@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione
“Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per la Fornitura di
aghi per anestesia
II.1.2) Codice CPV principale: Lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9:
33141321-6; Lotto 10: 33141322-3; Lotti 11-12: 33141321-6;
Lotto 13: 33141240-4; Lotto 14-15-16-17: 33141310-6;
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura di aghi per anestesia
II.1.5) Valore totale stimato: € 8.225.311,80 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in n. 17 lotti
Le offerte vanno presentate per: tutti i lotti
II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 Ago spinale con punta Quincke € 417.378,00; Lotto 2 Ago spinale con punta Quincke misure
speciali € 38.013,48; Lotto 3 Ago spinale con punta atraumatica €
1.483.776,00; Lotto 4 Ago spinale con punta atraumatica misure
speciali € 98.064,00; Lotto 5 Ago spinale con punta atraumatica
misure speciali pediatriche € 24.768,00; Lotto 6 Ago di Tuohy per
anestesia peridurale € 181.509,12; Lotto 7 Set adulti per anestesia
peridurale continua con catetere a punta morbida € 674.568,00;
Lotto 8 Set adulti per anestesia peridurale continua con catetere
armato € 287.064,00; Lotto 9 Set per anestesia combinata spinale
e peridurale continua € 563.040,00; Lotto 10 Ago cannula arterioso provvisto di meccanismo di sicurezza € 340.656,00; Lotto 11
Ago ecogenico elettrostimolabile per blocchi nervosi di plesso e
periferici € 1.441.893,60; Lotto 12 Set per blocchi nervosi continui di nervi periferici (con catetere ecogenico) € 713.510,40; Lotto
13 dispositivo di fissaggio per catetere in anestesia loco regionale
€ 718.740,00; Lotto 14 Siringhe per anestesia locoregionale con
attacco NRFit € 332.448,00; Lotto 15 Siringhe e aghi per anestesia locoregionale con attacco NRFit € 597.480,00; Lotto 16
Siringhe per anestesia locoregionale con attacco NRFit e prolunga € 252.403,20; Lotto 17 Siringhe per anestesia locoregionale
con attacco NRFit misure speciali € 60.000,00.
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II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione
Emilia-Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione:
I criteri indicati di seguito: 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: 48 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì, proroga come da documentazione di gara
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:
- di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al
Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE,
in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3, D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di
cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008
e s.m..
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: campionatura
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
21/1/2022 Ora locale: 12:00
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: circa 17 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica
Virtuale, data 25/1/2022 ore 10:00
Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità virtuale, come da Disciplinare
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità
Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
Determina dirigenziale n. 597 del 3/12/2021;

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 4/1/2022; Codici
CIG: Lotto 1: 9000129567 – Lotto 2: 900013170D - Lotto 3:
90001338B3 - Lotto 4: 9000134986 - Lotto 5: 9000136B2C - Lotto 6: 9000137BFF - Lotto 7: 9000139DA5 - Lotto 8: 9000140E78
- Lotto 9: 9000141F4B - Lotto 10: 900014529C - Lotto 11:
900014636F - Lotto 12: 90001495E8 – Lotto 13: 9002671720
- Lotto 14: 90001506BB – Lotto 15: 9000153934 - Lotto 16:
9000155ADA - Lotto 17: 9000156BAD; Soccorso istruttorio: Sì;
Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Stefania Filici;
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, Bologna
40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 6/12/2021
Il Direttore
Adriano Leli
COMUNE DI MALALBERGO (BOLOGNA)
APPALTO
Bando asta pubblica per vendita immobile proprietà comunale - Procedura aperta
Il Comune di Malalbergo, con Sede in Piazza Unità d'Italia n. 2, intende alienare a mezzo asta pubblica il bene di seguito
descritto:
Immobile ad uso residenziale costituito da porzione di villetta a schiera su tre livelli sita nel Capoluogo – Via Pedrazzoli
n. 4/1 e individuato al N.C.E.U. al Foglio 10, mappale 206, sub 2
cat. A/2 – consistenza 6,5 vani graffato sub 8 - Rendita Catastale
€ 738,53 e sub. 7 cat. C/6 consistenza 43 mq - Rendita Catastale
€ 126,58, nonché beni comuni non censibili, per una superficie
lorda pari a mq 168,00
PROCEDURA DI GARA E AGGIUDICAZIONE: L’asta
si terrà ai sensi dell’art. 73 lettera C del R.D. n. 827/1924 (OFFERTE SEGRETE DA CONFRONTARSI CON IL PREZZO A
BASE D’ASTA); si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta.
PREZZO A BASE D’ASTA: Euro 151.600,00 (cento cinquantunomila seicento/00) al netto degli oneri fiscali
DATA ESPERIMENTO ASTA: 4/1/2022, ore 10:30, Settore
Sviluppo e Gestione del Territorio c/o Sede Municipale
Possono presentare offerta tutte le persone fisiche o giuridiche interessate
Le offerte dovranno essere presentate secondo il bando integrale affisso all’Albo Pretorio o reperibile sul sito del Comune
di Malalbergo www.comune.malalbergo.bo.it;
Le stesse offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore
12.30 del giorno 30/12/2021.
La Responsabile Settore Sviluppo
e Gestione del Territorio
Francesca Tugnoli
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di ausili per la mobilità
dei disabili
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via Dei
Mille n. 21 – 40121 Bologna – tel. (+39) 051.5273082 fax (+39)
051.5273084- e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Esito dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di ausili per la mobilità dei disabili. 12 lotti
Aggiudicazione dell’appalto: Atti del Dirigente Determinazione numero 637 del 28/12/2020, 79 del 10/2/2021 e 101 del
19/2/2021.
Aggiudicatari: Lotto 1 CIG 814487102E RTI GIALDI
S.R.L. - ADJUTOR S.R.L. - CENTRO PRESIDI ORTOPEDICI
- PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN
FORMA ABBREVIATA "C.P.O. - PARMA S.R.L." - ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI S.R., RTI "BARBIERI S.R.L."
- ORTHOSHOPS S.R.L., RTI OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. - ORTOPEDIA SCITA SERGIO S.N.C. DI
SCITA ANDREA E SANDRO - SANITAS S.R.L. - GRAZZI S.R.L., VASSILLI S.R.L; Lotto 2 CIG 8144872101 RTI GIALDI
S.R.L. - ADJUTOR S.R.L. - CENTRO PRESIDI ORTOPEDICI - PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O
IN FORMA ABBREVIATA "C.P.O. - PARMA S.R.L." - ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI S.R.L., RTI "BARBIERI
S.R.L." - ORTHOSHOPS S.R.L., VASSILLI S.R.L.; Lotto 3 CIG
81448785F3 GIALDI S.R.L., ADJUTOR S.R.L.,OFFICINA
ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.,RTI "BARBIERI S.R.L." - ORTHOSHOPS S.R.L.; Lotto 4 CIG 814488186C GIALDI S.R.L.;
Lotto 5 CIG 8144884AE5 Deserto; Lotto 6 CIG 8144887D5E
GIALDI S.R.L., ADJUTOR S.R.L.,,RTI "BARBIERI S.R.L." ORTHOSHOPS S.R.L., OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO
S.R.L.; Lotto 7 CIG 8144892182 RTI GIALDI S.R.L. - ADJUTOR
S.R.L. - CENTRO PRESIDI ORTOPEDICI - PARMA SOCIETA'
A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA "C.P.O. - PARMA S.R.L." - ORTOPEDIA PODOLOGIA
MALPIGHI S.R.L.; Lotto 8 CIG 8144898674 RTI "BARBIERI
S.R.L." - ORTHOSHOPS S.R.L., RTI GIALDI S.R.L. - ADJUTOR S.R.L. - CENTRO PRESIDI ORTOPEDICI - PARMA
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA
ABBREVIATA "C.P.O. - PARMA S.R.L." - ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI S.R.L., RTI OTTO BOCK SOLUZIONI
ORTOPEDICHE S.R.L. - ORTOPEDIA SCITA SERGIO S.N.C.
DI SCITA ANDREA E SANDRO - SANITAS S.R.L. - GRAZZI - S.R.L., SAPIO LIFE SRL; Lotto 9 CIG 8144899747 RTI
GIALDI S.R.L. - ADJUTOR S.R.L. - CENTRO PRESIDI ORTOPEDICI - PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
O IN FORMA ABBREVIATA "C.P.O. - PARMA S.R.L." - ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI S.R.L., RTI "BARBIERI
S.R.L." - ORTHOSHOPS S.R.L., VASSILLI S.R.L., RTI OTTO
BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. - ORTOPEDIA
SCITA SERGIO S.N.C. DI SCITA ANDREA E SANDRO SANITAS S.R.L. - GRAZZI - S.R.L.; Lotto 10 CIG 814490081
A RTI GIALDI S.R.L. - ADJUTOR S.R.L. - CENTRO PRESIDI ORTOPEDICI - PARMA SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA "C.P.O. - PARMA
S.R.L." - ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI S.R.L.,
RTI "BARBIERI S.R.L." - ORTHOSHOPS S.R.L., OFFICINA

ORTOPEDICA FERRERO S.R.L., SAPIO LIFE SRL; Lotto
11 CIG 8144904B66 RTI GIALDI S.R.L. - ADJUTOR S.R.L.
- CENTRO PRESIDI ORTOPEDICI - PARMA SOCIETA' A
RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA
"C.P.O. - PARMA S.R.L." - ORTOPEDIA PODOLOGIA MALPIGHI S.R.L.; Lotto 12 CIG 8144908EB2 ADJUTOR S.R.L.,
VASSILLI S.R.L., GIALDI S.R.L., RTI "BARBIERI S.R.L." ORTHOSHOPS S.R.L.
Base d’asta totale della procedura: Euro 19.631.560,00, IVA
esclusa
Totale aggiudicazione: Euro 11.403.141,20 IVA esclusa
Pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 226-594655 del 22/11/2021
Il Direttore
Adriano Leli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia,
disinfezione ambientale e altri servizi per Aziende sanitarie
della Regione Emilia-Romagna
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via Dei
Mille n. 21 – 40121 Bologna – tel. (+39) 051.5273082 fax (+39)
051.5273084- e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento
del servizio di pulizia, disinfezione ambientale e altri servizi per
Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna
9 lotti: Lotto 1 7966926351; Lotto 2 7966927424; Lotto 3
79669284F7; lotto 4 79669295CA; lotto 5796693069D; Lotto
6 7966931770; Lotto 7 7966932843; Lotto8 7966933916; Lotto 9 79669349E9
Aggiudicazione dell’appalto: Atti del Dirigente n. 350 del
27/7/2020 e n. 624 del 18/12/2020
Aggiudicatario e importo di aggiudicazione: Lotto 1 RTI
Copura soc.coop. - Formula Servizi soc.coop. Euro 97.437.189,75;
Lotti 2, 5, 6 Markas srl 79.826.250,00; Lotto 4 COOPSERVICE
soc.coop. P.A. Euro 19.280.381,70; Lotti 3,7 RTI CO.L.SER Scrl,
Camst Soc Coop, Multiservice Scrl Euro 34.798.525,6; Lotti 8,9
CMF Consorzio stabile Euro 21.505.739,15.
Base d’asta totale: Euro 293.632.500,00
Importo di aggiudicazione: Euro 252.848.086,20
Inviato alla GUUE il 25/11/2021
Il Direttore
Adriano Leli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l'acquisizione in noleggio di attrezzature
Hardware e Software e dei servizi di stampa digitale, assistenza, supporto e formazione per il Centro Stampa Regionale 2
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via Dei
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Mille n. 21 – 40121 Bologna – tel. (+39) 051.5273082 fax (+39)
051.5273084- e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l'acquisizione
in noleggio di attrezzature Hardware e Software e dei servizi di
stampa digitale, assistenza, supporto e formazione per il Centro
Stampa Regionale 2
Monolotto
Aggiudicazione dell’appalto: Atto del Dirigente n. 353 del
1/7/2021
Aggiudicatario e importo di aggiudicazione:
KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA
S.P.A. Euro 1.529.560,32 IVA esclusa
Base d’asta totale: Euro 1.700.100,32 IVA esclusa
Importo di aggiudicazione: Euro 1.529.560,32 IVA esclusa
Pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 228-59996 del 24/11/2021
Il Direttore
Adriano Leli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria
per le Aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna 2
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via Dei
Mille n. 21 – 40121 Bologna – tel. (+39) 051.5273082 fax (+39)
051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di tesoreria per le Aziende sanitarie della Regione
Emilia-Romagna 2
Mono Lotto 1: CIG 8825511213
Aggiudicazione dell’appalto: Determina dirigenziale di aggiudicazione n. 516 del 20/10/2021

Aggiudicatario e importo di aggiudicazione (IVA esclusa):
INTESA SANPAOLO S.P.A. Euro 6.018.720
Inviato a la GUUE il 3/12/2021 n. 168221
Il Direttore
Adriano Leli
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Esito di gara Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di catalogazione e gestione del patrimonio bibliografico di
reference, assistenza tecnica e collaborazione all'attività editoriale e culturale per la biblioteca dell'Assemblea Legislativa
della RER
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via Dei
Mille n. 21 – 40121 Bologna – tel. (+39) 051.5273082 fax (+39)
051.5273084- e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi di catalogazione e gestione del patrimonio bibliografico di
reference, assistenza tecnica e collaborazione all'attività editoriale
e culturale per la biblioteca dell'Assemblea Legislativa della RER
Monolotto Numero gara: 8166601 CIG: 877157008E
Aggiudicazione dell’appalto: Atto del Dirigente n. 529 del
26 ottobre 2021
Aggiudicatario: Open Group Società Cooperativa Sociale onlus di Bologna
Importo di aggiudicazione:
Base d’asta totale: Euro 300.000,00 Iva esclusa
Importo di aggiudicazione: Euro 275.136,75 Iva esclusa
Avviso di aggiudicazione: inviato alla Guee per la pubblicazione in data 23/11/2021
Il Direttore
Adriano Leli
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