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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

elezione 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 16/12/2021:
- 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 s

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 nel BURERT del presente avviso.
Il Responsabile del Servizio
Cristiano Annovi
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Rif. Delibera di Giunta Regionale Num. 1695 del 25/11/2021 Obiettivo n. 3/2022
Direzione Generale/Struttura Speciale F32 – Gabinetto del Presidente della Giunta

Progressivo 29
Struttura Speciale

F32 – Gabinetto del Presidente della Giunta

Sede

Viale Aldo Moro 52, Bologna

Tipologia dell’Incarico

Attività di CONSULENZA

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Supporto tecnico specialistico in merito al
processo di attuazione del federalismo fiscale
degli enti territoriali ex legge delega n. 42/2009 e
del regionalismo differenziato ex art. 116 comma
terzo della Costituzione.
Il processo di erogazione dei trasferimenti
perequativi in base alla differenza tra capacità
fiscali e fabbisogni standard in sostituzione del
vecchio criterio della spesa storica è in fase
avanzata di applicazione per i comuni
(raggiungerà il 39% nel 2022) e inizierà ad essere
utilizzato per le province e le città metropolitane a
partire dal 2022. Inoltre, a partire dal 2021, ai
trasferimenti perequativi si affianca l’afflusso di
nuove risorse, sia di parte corrente attraverso il
potenziamento dei servizi sociali e degli asili nido,
sia in c/capitale a supporto di nuovi investimenti
previsti con l’attuazione del Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza (PNRR). Il monitoraggio
degli effetti redistributivi della perequazione in
capo agli enti della Regione assume, quindi, una
crescente
importanza
strategica
per
l’amministrazione regionale.
Il consulente dovrà supportare l’amministrazione
regionale nell’analisi degli effetti perequativi
derivanti
della
complessa
evoluzione
metodologica dei criteri di riparto standard del
Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), con
particolare attenzione all’effetto prodotto dai criteri
di allocazione delle risorse aggiuntive oggetto del
monitoraggio per il raggiungimento degli obietti di
servizio (ex DPCM 1/9/2021) e all’effetto prodotto
dalle evoluzioni metodologiche nella stima dei
fabbisogni standard e delle capacità fiscali. A tal
fine
il
consulente
dovrà
supportare
l’amministrazione regionale dell’individuazione
delle criticità nell’evoluzione delle componenti
della dotazione FSC dei singoli enti, sia rispetto al
2021, sia rispetto al vecchio criterio della spesa
storica, nonché in proiezione al 2030 attraverso
delle simulazioni del completamento del processo
di transizione.

7
1-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

Con la ripresa del regionalismo differenziato,
grazie all’inserimento del DDL “Disposizioni per
l’attuazione dell’autonomia differenziata di cui
all’articolo 116, comma 3, Cost.” tra i
provvedimenti normativi collegati alla manovra di
bilancio 2022-2024, e con la previsione del
completamento
del
Federalismo
Fiscale
Regionale entro il 2026, come disposto dalle
“Riforme Abilitanti” del PNRR, le amministrazioni
regionali si collocano sempre più al centro del
sistema di regolamentazione delle relazioni tra
diversi livelli di governo anche in vista della
definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni.
A tal fine il collaboratore dovrà supportare
l’amministrazione regionale nell’individuare i
possibili interventi di policy nell'ambito della
finanza comunale, tenendo conto dei maggiori
spazi di autonomia richiesti dalla Regione in
merito
al
regionalismo
differenziato.
Il
collaboratore, in particolare, dovrà valutare la
fattibilità e le criticità di un meccanismo di
“perequazione comunale di secondo livello”
attraverso la predisposizione di vari scenari di
riequilibrio dei flussi perequativi nazionali,
specificando gli enti caratterizzati da maggiori
squilibri finanziari con una serie di indicatori
individuati sulla base delle priorità regionali.
Durata prevista

12 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di
Magistrale.

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

vecchio

ordinamento

o

•
Esperienza comprovata in enti pubblici o
privati sui temi del federalismo fiscale e dei
fabbisogni standard;
•
Attività di ricerca attinente le metodologie
econometriche per l’analisi dei dati di finanza
pubblica.

Altre competenze richieste

•
Conoscenze dei sistemi di finanziamento
degli enti locali in ambito internazionale e/o
europeo

Compenso proposto

€ 15.000,00

Periodicità corrispettivo

da corrispondere in un’unica
consuntivo dell’attività svolta.

soluzione

a
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Criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 20
c) qualità della metodologia che si intende
adottare nello svolgimento dell’incarico;
da 0 a un massimo di punti 5
d) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (es. grado di conoscenza delle
principali normative di settore nazionali e
internazionali;
conoscenza
di
applicativi
informatici propedeutici allo sviluppo del progetto;
conoscenza dei principi di contabilità applicati agli
enti locali);
da 0 a un massimo di punti 5

Responsabile del procedimento

Capo di Gabinetto della Giunta Andrea Orlando
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 293 del 1/3/2021 e s.m. - Obiettivo n. 4/2022 e 1/2023
D33 Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Progressivo 30
Direzione Generale

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Sede

V.le A. Moro, 44

Tipologia dell’Incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-specialistico per la predisposizione dei
bandi e verifica dei progetti di infrastrutture di ricerca e di
incubazione previste dal POR FESR, anche in relazione al
PRRIITT e alle misure del PNRR.
Le attività prevedono in particolare il supporto per la
predisposizione di bandi e per la verifica sulle progettazioni da
presentare, nonché su quelle già presentate e in fase di
rendicontazione.
Le attività prevedono in particolare il supporto per:
a) attività di supporto tecnico/specialistico ai beneficiari
per l’ottimizzazione procedurale e progettuale;
b) verifica del progetto definitivo/esecutivo e la sua
coerenza con le disposizioni del bando;
c) analisi e valutazione delle variazioni alle opere in fase
di approvazione del progetto e di realizzazione
(varianti in corso d’opera);
d) analisi documentazione tecnica e progettuale degli
stati di avanzamento lavori (SAL) propedeutica alla
liquidazione della quota parte di contributo;
e) supporto specialistico per eventuali controlli a
campione,
elaborazione
di
report
periodici
sull’andamento dei lavori, predisposizione schede di
monitoraggio per la verifica dei risultati raggiunti;
f)

supporto specialistico per l’elaborazione e la gestione
di nuovi bandi che riguardino le infrastrutture di ricerca
e di incubazione.

Durata prevista

16 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea magistrale
equipollenti.

in

architettura,

ingegneria

o

titoli

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
devono essere corredati dal provvedimento di ovvero
riconoscimento o equiparazione previsto dal nostro
ordinamento.
Laurea triennale nelle medesime discipline e successivo

master universitario specialistico o corsi di specializzazione
conseguiti mediante percorsi didattici universitari completi.
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Esperienze professionali richieste

Esperienza in attività di consulenza ed assistenza tecnica a
pubbliche
amministrazioni
nell’ambito
dell’attuazione
Programmi Operativi finanziati dai Fondi SIE.
Capacità di lavorare nei team.
Conoscenza della lingua inglese.
Ottima conoscenza del codice degli Appalti (D.lgs 50/2016
ss.mm e integrazioni).

Compenso proposto

€ 36.000 onnicomprensivi

Periodicità corrispettivo

Erogazione in 4 fasi di avanzamento.

Criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b) coerenza delle esperienze professionali con le attività
previste;
da 0 a un massimo di punti 15
c) esperienza specifica nel settore;
da 0 a un massimo di punti 15
d) grado di conoscenza della normativa in materia di appalti
pubblici e fondi strutturali;
da 0 a un massimo di punti 5
Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le
candidature che avranno ottenuto un punteggio complessivo
almeno pari a 20 punti.

Responsabile del procedimento

Morena Diazzi
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina
di Nefrologia per le esigenze specifiche dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico di
Sant’Orsola
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale n.
603 del 18/11/2021, è emesso AVVISO PUBBLICO, ai sensi del
D.P.R. n. 761/1979, art 9 L 20/5/1985, n. 207, D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 per l’eventuale costituzione
di rapporti di lavoro determinato presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola
nel Profilo professionale di: Dirigente Medico - Disciplina: Nefrologia
Si richiamano le disposizioni della Direttiva aziendale in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di
cui all’allegato n. 2 della deliberazione del Direttore Generale
n. 171 del 30/12/2008.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per TITOLI ED EVENTUALE COLLOQUIO
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della
Sanità, per il corrispondente profilo professionale e quant’altro
per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti
dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola inquadrati, a tempo indeterminato, nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso
Pubblica Amministrazione.
Requisiti generali e specifici
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 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 del 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) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
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) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato dal D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e dal D.L. 34/2020, c.d.
Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020,
n. 77, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici,
i farmacisti, i fisici e gli psicologi 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 del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483 il personale del ruolo sanitario 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 U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502,
così come modificato dall’art. 8 del D.Lgs 254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M.
30/1/1998 e s.m.i.. Le discipline affini sono quelle di cui al D.M.
31/1/1998 e s.m.i.
f) iscrizione all'albo professionale 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.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
Lo stato giuridico ed economico è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Domanda di ammissione all’Avviso
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente in forma telematica deve contenere le seguenti dichiarazioni:

12
1-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del 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;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) eventuali requisiti preferenziali posseduti;
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 come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
j) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere agli
aspiranti di regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione. Qualora 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.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
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 e 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

a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al presente avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alla procedura di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità Operativa
con modalità sia manuale che informatizzata, e che il titolare del
trattamento è l’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
Questa Amministrazione 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.
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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena
di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA connettendosi al seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/
login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzione per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.
1, c. 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà
in considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati all’eventuale colloquio ovvero in sede
di perfezionamento dell’eventuale assunzione.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa
- eventuali pubblicazioni edite a stampa, che dovranno essere
allegate nella loro interezza, diversamente non saranno oggetto
di valutazione;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
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La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12:00 del quindicesimo giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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 non si assume responsabilità alcuna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
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.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991
n. 257 o del D.Lgs. 17/8/1999, n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto
dall’art. 45 del D.Lgs. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
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, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non
ammessi al presente avviso con le modalità indicate in domanda.
Le graduatorie, saranno formulate da apposita commissione
di valutazione, composta da tre dirigenti esperti nelle materie di
cui al presente avviso e rappresentativi della professionalità in
argomento, coadiuvata dal personale amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 35, 3° c.. lett. e) del D.Lgs. 165/01.
Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e dal
punteggio conseguito nel colloquio, in particolare, verranno redatte due graduatorie:
- 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, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
Il giorno, l’orario e la sede dell’eventuale colloquio, saranno comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione

nella giornata di venerdì di ogni settimana, con un preavviso di
almeno 20 giorni – con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione, sul
sito internet aziendale www.aosp.bo.it.
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 nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forma maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi all’eventuale 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 nel sito istituzionale dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria 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 n.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.
Modalità di selezione
La Commissione di valutazione procederà all’eventuale
colloquio che verterà “sulle materie inerenti alla disciplina a selezione”.
La commissione dispone complessivamente di 40 punti, così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 20 punti per il colloquio.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
all’eventuale colloquio e verrà effettuata dopo la valutazione, da
parte della commissione, del colloquio stesso.
Il superamento dell’eventuale colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20, pertanto è escluso dalla graduatoria il candidato che non
abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
Approvazione ed utilizzazione delle graduatorie
Le graduatorie, approvate con specifico provvedimento del
Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, saranno pubblicate sul sito internet www.
aosp.bo.it nella sezione bandi di concorso.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano uniti i necessari documenti probatori.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
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purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’IRCCS Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico di
Sant’Orsola: www.aosp.bo.it, nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@
ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per la costituzione di n. 1 rapporto di lavoro a tempo determinato nel
profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di
Neonatologia per le esigenze specifiche dell'IRCCS Azienda
Ospedaliera Universitaria di Bologna - Policlinico di S.Orsola
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 609 del 22/11/2021, è emesso AVVISO PUBBLICO, ai sensi del D.P.R. n. 761/1979, art 9 L 20/5/1985, n. 207, D.P.R.
10/12/1997, n. 483 e del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato presso
l’IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola nel Profilo professionale di Dirigente
Medico - Disciplina: Neonatologia
Si richiamano le disposizioni della Direttiva aziendale in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di
cui all’allegato n. 2 della deliberazione del Direttore Generale
n. 171 del 30/12/2008.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita
graduatoria formulata per TITOLI ed eventuale COLLOQUIO.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’area della
Sanità, per il corrispondente profilo professionale e quant’altro
per legge dovuto.
L’incarico, interamente finanziato dalla Fondazione Sant’Orsola e Granarolo S.p.A., avrà una durata pari a 24 mesi e sarà
finalizzato allo sviluppo di progettualità connesse alla gestione
delle infezioni correlate all’assistenza in ambito neonatologico.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti
dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola inquadrati, a tempo indeterminato, nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso

Pubblica Amministrazione.
Requisiti generali e specifici
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 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 del 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) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
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) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre
2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato dal D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e dal D.L. 34/2020, c.d.
Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020,
n. 77, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici,
i farmacisti, i fisici e gli psicologi 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 del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483 il personale del ruolo sanitario 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 U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 15, comma 7, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 502,
così come modificato dall’art. 8 del D.Lgs 254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle di cui al D.M.
30/1/1998 e s.m.i.. Le discipline affini sono quelle di cui al D.M.
31/1/1998 e s.m.i.
f) iscrizione all'albo professionale dell'Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno
dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo
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restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Requisiti preferenziali
Costituiranno requisiti preferenziali, ai fini della valutazione dei titoli:
- documentata esperienza nella gestione del paziente pediatrico in Neonatologia e/o Terapia Intensiva Neonatale;
- documentata produzione scientifica nel trattamento delle ICA
in Neonatologia e/o Terapia Intensiva Neonatale.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
Lo stato giuridico ed economico è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Domanda di ammissione all’Avviso
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente in forma telematica deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del 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;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti;
f) eventuali requisiti preferenziali posseduti;
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 come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
j) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi

di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere agli
aspiranti di regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione. Qualora 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.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
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 e 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 a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al presente avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alla procedura di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità Operativa
con modalità sia manuale che informatizzata, e che il titolare del
trattamento è l’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
Questa Amministrazione 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.
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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena
di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA connettendosi al seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzione per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1,
c. 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà
in considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati all’eventuale colloquio ovvero in sede
di perfezionamento dell’eventuale assunzione.
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È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa
- eventuali pubblicazioni edite a stampa, che dovranno essere
allegate nella loro interezza, diversamente non saranno oggetto
di valutazione;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12:00 del quindicesimo giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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 non si assume responsabilità alcuna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
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.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257 o del D.Lgs. 17/8/1999, n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto
dall’art. 45 del D.Lgs. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
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, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non
ammessi al presente avviso con le modalità indicate in domanda.
Le graduatorie, saranno formulate da apposita commissione
di valutazione, composta da tre dirigenti esperti nelle materie di
cui al presente avviso e rappresentativi della professionalità in
argomento, coadiuvata dal personale amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 35, 3° c.. lett. e) del D.Lgs. 165/01.
Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e dal
punteggio conseguito nel colloquio, in particolare, verranno redatte due graduatorie:
- 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, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
Il giorno, l’orario e la sede dell’eventuale colloquio, saranno comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione
nella giornata di venerdì di ogni settimana, con un preavviso di
almeno 20 giorni – con valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione, sul
sito internet aziendale www.aosp.bo.it.
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 nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forma maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi all’eventuale 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 nel sito istituzionale dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria 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.
Modalità di selezione
La Commissione di valutazione procederà all’eventuale colloquio che verterà sulle materie oggetto dell’incarico da conferire
nonché sulla gestione del paziente pediatrico in neonatologia e/o
Terapia Intensiva Neonatale.
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La commissione dispone complessivamente di 40 punti, così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 20 punti per il colloquio.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
all’eventuale colloquio e verrà effettuata dopo la valutazione, da
parte della commissione, del colloquio stesso.
Il superamento dell’eventuale colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20, pertanto è escluso dalla graduatoria il candidato che non
abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
Approvazione ed utilizzazione delle graduatorie
Le graduatorie, approvate con specifico provvedimento del
Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, saranno pubblicate sul sito internet www.
aosp.bo.it nella sezione bandi di concorso.
Le graduatorie potranno essere utilizzate per l’eventuale costituzione di ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato,
anche di durata inferiore, nei limiti assunzionali previsti nel Piano Triennale dei Fabbisogni, a seguito dell'esaurimento o della
scadenza di eventuali precedenti graduatorie di pari profilo professionale e disciplina.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano uniti i necessari documenti probatori.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’IRCCS Azienda Ospedaliera di Bologna Policlinico di
Sant’Orsola: www.aosp.bo.it, nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@
ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente medico di Chirurgia Generale presso l’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale Umane n. 629 del 17/11/2021,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente medico - Disciplina: Chirurgia Generale
presso l’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto

conto della necessità di verificare, in capo agli aspiranti, oltre alle
conoscenze di base della disciplina, anche le seguenti esperienze/competenze specifiche:
- Esperienza acquisita nella gestione dei pazienti affetti da
problematiche chirurgiche urgenti/emergenti
- Discreta autonomia chirurgica nella gestione dell’addome
acuto
- Esperienza nella “gestione dell’addome aperto”
- Esperienza nell'uso della Terapia a Pressione negativa
- Buona conoscenza della tecnica laparoscopica, anche in regime d’urgenza
- Capacità gestionali nei politraumi
- Capacità conoscitive nella gestione delle ferite difficili (vedi ulcere complesse)
- Conoscenze utilizzo NIM (Nerve Monitoring Systems) in
chirurgia endocrina
- Conoscenze utilizzo IORT intraoperatoria in chirurgia senologica
- Conoscenze utilizzo chemio ipertermia
- Competenze in chirurgia videoassistita
- Conoscenza applicativa di Sap, Ormaweb e/o altri sistemi
operativi di sala operatoria
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso 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 e integrazioni.
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i..
A tal fine si precisa che le Scuole equipollenti a Chirurgia Generale sono le seguenti:
- Chirurgia
- Chirurgia oncologica
- Chirurgia apparato digerente ed endoscopia digestiva
- Chirurgia gastroenterologica
- Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso
- Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso
- Chirurgia d’urgenza e pronto soccorso
- Chirurgia dell’apparato digerente
- Chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva chirurgica
- Chirurgia sperimentale e microchirurgia
- Tecniche semeiologiche speciali chirurgiche
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 Chirurgia Generale le seguenti discipline:
- Chirurgia toracica
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.
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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.
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.
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.
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 di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. I candidati devono contestualmente
trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate, dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Via Aldo Moro
n. 8 – Località Cona, Ferrara) 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.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria.

Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. È esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere allegato un curriculum formativo professionale, redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR
445/2000), nonché un elenco dei documenti e titoli presentati. La
presentazione, da parte degli aspiranti, di ulteriore documentazione utile ai fini della, valutazione di merito, potrà avvenire nelle
forme della dichiarazione sostitutiva , entro il termine per la presentazione delle domande. 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. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
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 deve essere inoltrata per posta ordinaria o certificata
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, di
docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
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resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
Le graduatorie saranno predisposta da apposita commissione composta da un Presidente, da n. 2 componenti in qualità di
esperti, individuati dal Direttore della Direzione Medica dei Dipartimenti Clinici e Coordinamento Staff, e da un dipendente
amministrativo con funzioni di segretaria.
Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e
del colloquio; in particolare verranno redatte due graduatorie:
- 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.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti
punteggi:
- 20,000 punti per i titoli
- 20,000 punti per il colloquio
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art.
27 D.P.R. 483/97):
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 del D.P.R. 483/97
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 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 D.Lgs 8/8/1991,
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.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente
valorizzate le seguenti esperienze/competenze specifiche:
- Esperienza acquisita nella gestione dei pazienti affetti da
problematiche chirurgiche urgenti/emergenti
- Discreta autonomia chirurgica nella gestione dell’addome
acuto
- Esperienza nella “gestione dell’addome aperto”
- Esperienza nell'uso della Terapia a Pressione negativa
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- Buona conoscenza della tecnica laparoscopica, anche in regime d’urgenza
- Capacità gestionali nei politraumi
- Capacità conoscitive nella gestione delle ferite difficili (vedi ulcere complesse)
- Conoscenze utilizzo NIM (Nerve Monitoring Systems) in
chirurgia endocrina
- Conoscenze utilizzo IORT intraoperatoria in chirurgia senologica
- Conoscenze utilizzo chemio ipertermia
- Competenze in chirurgia videoassistita
- Conoscenza applicativa di Sap, Ormaweb e/o altri sistemi
operativi di sala operatoria
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dopo lo svolgimento, da
parte della Commissione, della prova stessa.

documentazione ad essa allegata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n.203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO

Il colloquio sarà teso ad accertare, oltre alle conoscenze di
base della disciplina, anche le particolari esperienze/competenze in materia di:

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico di Neonatologia
presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara

- Esperienza acquisita nella gestione dei pazienti affetti da
problematiche chirurgiche urgenti/emergenti

In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale Umane n. 633 del 18/11/2021,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente Medico - Disciplina: Neonatologia
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare, in capo agli aspiranti, oltre
alle conoscenze di base della disciplina, anche le seguenti esperienze/competenze specifiche:
- Esperienza di gestione del nuovo nato fisiologico e patologico
- Assistenza in Sala parto
Competenza nella gestione di pazienti nati a termine o pretermine con patologie tali da richiedere assistenza semi intensiva
o intensiva presso un reparto di Terapia Intensiva Neonatale.
- Competenze nel mettere in atto procedure e/o prassi assistenziali per tale tipologia di pazienti
- Competenze relativamente all’assistenza a pazienti in età
post-neonatale (prima infanzia)
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso 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 e integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
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 Neonatologia sono le seguenti:
- Pediatria
- Clinica Pediatrica
- Pediatria e Puericultura
- Puericultura
- Pediatria Preventiva e Puericultura
- Pediatria Sociale e Puericultura
- Pediatria preventiva e sociale

- Discreta autonomia chirurgica nella gestione dell’addome
acuto
- Esperienza nella “gestione dell’addome aperto”
- Esperienza nell'uso della Terapia a Pressione negativa
- Buona conoscenza della tecnica laparoscopica, anche in regime d’urgenza
- Capacità gestionali nei politraumi
- Capacità conoscitive nella gestione delle ferite difficili (vedi ulcere complesse)
- Conoscenze utilizzo NIM (Nerve Monitoring Systems) in
chirurgia endocrina
- Conoscenze utilizzo IORT intraoperatoria in chirurgia senologica
- Conoscenze utilizzo chemio ipertermia
- Competenze in chirurgia videoassistita
- Conoscenza applicativa di Sap, Ormaweb e/o altri sistemi
operativi di sala operatoria
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
La data e la sede di espletamento del colloquio saranno
pubblicate sul sito aziendale www.ospfe.it alla voce: concorsi/
calendario espletamento prove, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto
di validità. La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia
La 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
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- Puericultura ed igiene infantile
- Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale dell’infanzia
- Puericultura e dietetica infantile
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 e' esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
Ai sensi 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.
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.
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.
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 di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. I candidati devono contestualmente
trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate, dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Via Aldo Moro n.8
– Località Cona, Ferrara) 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.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.
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.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. È esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere allegato un curriculum formativo professionale, redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR
445/2000), nonché un elenco dei documenti e titoli presentati. La
presentazione, da parte degli aspiranti, di ulteriore documentazione utile ai fini della, valutazione di merito, potrà avvenire nelle
forme della dichiarazione sostitutiva , entro il termine per la presentazione delle domande. 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. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
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 deve essere inoltrata per posta ordinaria o certificata
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
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servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, di
docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
Le graduatorie saranno predisposta da apposita commissione composta da un Presidente, da n. 2 componenti in qualità di
esperti, individuati dal Direttore della Direzione Medica dei Dipartimenti Clinici e Coordinamento Staff, e da un dipendente
amministrativo con funzioni di segretaria.
Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e del
colloquio; in particolare verranno redatte due graduatorie:
- 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.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti
punteggi:
- 20,000 punti per i titoli
- 20,000 punti per il colloquio
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art.
27 D.P.R. 483/97):
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 del D.P.R. 483/97
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 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 D. Lgs 8/8/1991,
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.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente
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valorizzata le esperienze acquisite negli ambiti sopra specificati.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dopo lo svolgimento, da
parte della Commissione, della prova stessa.
Il colloquio sarà teso ad accertare, oltre alle conoscenze di
base della disciplina, anche le competenze e le esperienze acquisite nei seguenti ambiti:
Esperienza di gestione del nuovo nato fisiologico e patologico
Assistenza in Sala parto
Competenza nella gestione di pazienti nati a termine o pretermine con patologie tali da richiedere assistenza semi intensiva o
intensiva presso un reparto di Terapia Intensiva Neonatale.
Competenze nel mettere in atto procedure e/o prassi assistenziali per tale tipologia di pazienti
Competenze relativamente all’assistenza a pazienti in età
post-neonatale (prima infanzia)
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
La data e la sede di espletamento del colloquio saranno
pubblicate sul sito aziendale www.ospfe.it alla voce: concorsi/
calendario espletamento prove, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto
di validità. La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n.203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Radiologia
cat. D per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena e dell’Azienda USL di Modena
In esecuzione alla determina n. 1811 del 19/11/2021 è stato indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per

il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale
di collaboratore professionale sanitario – Tecnico di Radiologia
cat. D per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena e dell’Azienda USL di Modena. Gli incarichi saranno
conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del
punteggio attribuito, in base ai criteri fissati dal D.P.R. 220/01, ai
candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti della posizione funzionale
di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo http://www.aou.mo.it nella
sezione “Concorsi" sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di
concorsi e avvisi” compilando lo specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi sul sito Internet: www.aou.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di
concorso e avvisi)
Scadenza: 16 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 Anatomia
Patologica
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3376 del 16/11/2021, 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 di Anatomia Patologica.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica con particolare riferimento ai seguenti specifici
ambiti: patologia digestiva e ginecologica.
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 abbiano un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
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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 ANATOMIA PATOLOGICA 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 alla selezione, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in

cui il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente
capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati al colloquio.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro e
non oltre il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le domande debbono essere completate e chiuse.
Oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti

25
1-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di
immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo, quarto o quinto
se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare l’impegno orario settimanale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di
aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività

svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia,
se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) privati, possono essere rese nel curriculum da allegare
alla procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio settimanale;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato
prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data
di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con
assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale
colloquio o prova selettiva.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”).
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
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- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o
prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art.
20 della Legge 104/1992;
6) Ammissione e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare per i candidati iscritti
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata inoltre
all’effettivo conseguimento del suddetto diploma prima dell’instaurazione del rapporto stesso.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 23 dicembre 2021
sul sito Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento alla presente procedura, saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo
in cui i candidati ammessi con riserva sono convocati per l’effettuazione del colloquio. Tale comunicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione individuale.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non
scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo
ed ora specificati nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia
alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto delle
preferenze, in caso di parità di punteggio, previste dall'art. 5 del
D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo determinato dei medici collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento della
prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla data
prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
La graduatoria, nel termine di validità della stessa, verrà utilizzata per far fronte a tutte le esigenze di costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato, secondo l'ordine di posizione dei
candidati.

La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i
titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si
presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione
verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica
con particolare riferimento ai seguenti specifici ambiti: patologia
digestiva e ginecologica.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
La graduatoria approvata rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data di approvazione e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Dalla data
di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
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e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna – nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 o collegarsi
al sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni >
Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso ove potranno reperire copia del presente
bando, del curriculum e le istruzioni per presentare la domanda.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Medico di Chirurgia Generale per le esigenze dell’U.O. Chirurgia Senologica
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3435 del 22/11/2021, 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: Chirurgia Generale per le Esigenze dell’U.O. Chirurgia Senologica - Ruolo: Sanitario - Area
Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di ricercare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina
specialistica con particolare riferimento alle seguenti aree: Chirurgia oncoplastica conservativa della mammella, mastectomie
conservative, tecniche di ricostruzione mammaria post-mastectomia, trattamento chirurgico dell’ascella.
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 CHIRURGIA GENERALE 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 specializzazione e all'esaurimento della graduatoria
dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno esse-
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re 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 particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considera-

zione 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
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;
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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 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale
colloquio o prova selettiva.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- 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 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.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 22/12/2021 sul
sito Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento alla presente procedura, saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo
in cui i candidati ammessi con riserva sono convocati per l’effettuazione del colloquio. Tale comunicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione individuale.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di
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
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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 alle specifiche aree/ambiti di attività
indicati nella prima pagina del presente bando.
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.
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
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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 Psicologo di
Psicoterapia da assegnare ai Servizi di Neuropsichiatria Infantile
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 per
assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Psicologo di Psicoterapia da assegnare ai Servizi di
Neuropsichiatria Infantile.
I candidati dovranno dimostrare particolari esperienze e
competenze riferite agli ambiti della neuropsicologia, della disabilità e dell'autismo e disturbi pervasivi in età evolutiva.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i
seguenti:
a) Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai
sensi del vigente ordinamento universitario afferente alla classe
LM – 51: Psicologia
ovvero
Diploma di laurea specialistica afferente alla classe 58/S
Psicologia (DM 509/99) o Diploma di Laurea in Psicologia conseguito ai sensi del vecchio 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) Specializzazione nella disciplina di Psicoterapia riconosciuto ai sensi degli artt. 3 e 35 della Legge n. 56 del 18/2/1989,
come equipollente al diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della L. 145/2018 e smi, sono
ammessi a partecipare alla selezione gli psicologi regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno.
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.
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.;
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
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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.
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 sanitario 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. 0522/339420 – 339421.
(Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: ore 12 del 16 dicembre
2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione per soli esami per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo
determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di
Oncologia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per soli esami,
riservata a candidati in possesso di specializzazione , per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni
a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di Oncologia
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
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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.
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.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, in tal
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
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.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al DPR 445/2000 e smi:
- non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche
Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi; le certificazioni
rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti
tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art.. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello proposto
ed allegato e redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, consente infatti a questa
Azienda di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
L’Azienda USL è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli
sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in
base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- documento di identità legalmente valido;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà 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.
Si comunica che la prova selettiva della pubblica selezione
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in argomento siterrà il giorno 23 dicembre 2021 alle ore 09.00.
I colloqui verranno effettuati a distanza con piattaforma Lifesize.
I candidati ammessi che non hanno ricevuto avviso di esclusione riceveranno, con almeno due giorni di anticipo rispetto al
giorno e ora prefissata per la prova, una convocazione individuale tramite e-mail contenente il collegamento alla piattaforma
Lifesize.
Si invitano sin da ora i candidati a prendere visione dell’allegato, che verrà inviato unitamente al link per il collegamento,
contenente le istruzioni per il corretto collegamento, quelle di corretto comportamento e le modalità di svolgimento del colloquio.
I candidati che non si collegheranno a sostenere il colloquio
alla data e ora stabilita saranno considerati rinunciatari alla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti di tutti i candidati.
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.
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.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 165/2001.
Il 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 Medica 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.
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 sanitario 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.
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.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il 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 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.
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. 0522/339419 – 339420.
(Orario Ufficio Concorsi: 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: ore 12.00 del 16 dicembre 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione per soli esami per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato
nel profilo professionale di Dirigente Medico di Radioterapia
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 per
assunzioni a tempo determinato nel Profilo professionale di Dirigente medico – Disciplina: Radioterapia.
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’1/2/98 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. 06 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
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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.
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 16 dicembre
2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15 septies c. 1 D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., nel profilo professionale di
Dirigente Medico per le esigenze dei Pronto Soccorsi del Presidio Unico Ospedaliero dell’Azienda USL IRCCS di Reggio
Emilia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è emesso un avviso pubblico per titoli e
colloquio, ai sensi dell’art. 15 septies comma 1 D. Lgs. 502/92
e s.m.i., per il conferimento di due incarichi a tempo determinato, nel profilo professionale di Dirigente Medico per le esigenze
dei Pronto Soccorsi del Presidio Unico Ospedaliero dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia
Il professionista dovrà occuparsi della gestione delle
emergenze urgenze sia in Pronto Soccorso che in ambito extraospedaliero.
Requisiti generali
Per l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza del
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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
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Abilitazione all’esercizio della professione;
3. 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;
4. Documentata esperienza professionale, di durata almeno
quinquennale, nelle attività di Pronto Soccorso e della medicina d’urgenza
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
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 nel seguente modo:
- trasmissione 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
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 la
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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
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
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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
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.
Modalità di accertamento della qualificazione professio-

nale 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
un colloquio diretto 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 al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
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 il colloquio.
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 costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio,
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 il colloquio 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 1 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.
Il trattamento economico annuo lordo è quello previsto dal
vigente CCNL dell’Area di appartenenza.
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.
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 n.44 - Reggio Emilia - tel. 0522/339420/339421 (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 bando:16 dicembre 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico per attribuzione di incarichi libero professionali a Medici da assegnare all’U.O.C. Medicina
Emergenza-Urgenza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 623 del 16/11/2021esecutivo
ai sensi di legge, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara intende procedere alla raccolta di disponibilità di Medici per
l’ eventuale instaurazione di rapporti di lavoro autonomo, ai sensi dell’ art.7, comma 6, del D. Lgs.165/2001 e s.m.i e degli artt.
2222 e seguenti del Codice Civile, per prestazioni in regime libero professionale, da utilizzarsi in via eccezionale, straordinaria e
temporanea, esclusivamente ove altre forme di reclutamento non
consentano di evitare soluzioni di continuità, presso l’ U.O.C.
Medicina di Emergenza-Urgenza dell’ Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara – sede di Cona.
I rapporti di lavoro autonomo potranno essere stipulati prevedendo le seguenti condizioni:
- Durata: 12 mesi;
- Compenso: € 60,00 orari per medici non Specializzati
€ 360,00 per ogni turno di sei ore
€ 720,00 per ogni turno di dodici ore
€ 80,00 orari per medici Specializzati
€ 480,00 per ogni turno di sei ore
€ 960,00 per ogni turno di dodici ore
- Sede: U.O.C. Medicina d’ Emergenza-Urgenza Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara sede di Cona.
Requisiti generali e specifici di ammissione:
1) Specializzazione in Medicina e Chirurgia d’ Accettazione e
d’ Urgenza o in disciplina equipollente ai sensi del D.M.30/1/1998,
DM 31/7/2002 e s.m.i. A tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Medicina e Chirurgia d’ accettazione ed Urgenza sono
le seguenti:
-

Medicina d’urgenza

-

Pronto soccorso e terapia d’urgenza

-

Medicina interna

-

Medicina generale

-

Clinica medica

-

Chirurgia d’urgenza e di pronto soccorso

-

Chirurgia generale d’urgenza e pronto soccorso

-

Chirurgia generale

-

Cardiologia

-

Cardiologia e malattia dei vasi

-

Malattie cardiovascolari

-

Malattie cardiovascolari e reumatiche

-

Malattie dell’apparato cardiovascolare

-

Cardioangiopatie

-

Cardiologia e reumatologia

-

Fisiopatologia cardiocircolatoria

-

Fisiopatologia cardiovascolare

-

Gastroenterologia
Gastroenterologa ed endoscopia digestiva
Fisiopatologia digestiva
Malattie dell’apparato digerente
Fisiopatologia
Malattie del fegato e del ricambio
Malattie dell’apparato respiratorio
Tisiologia e malattie dell’apparato respiratorio
Malattie dell’apparato respiratorio e tisiologia
Fisiopatologia respiratoria
Fisiopatologia e fisiochinesi terapia respiratoria
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.
2) Iscrizione all’Albo dell’Ordine Professionale dei Medici Chirurghi;
3) Comprovata esperienza in ambito ospedaliero o dell’ emergenza territoriale;
4) In mancanza del conseguimento del titolo di specialità di
cui al punto 1), comprovata esperienza nell’ ambito dell’ emergenza territoriale o in ambito ospedaliero.
5) Cittadinanza Italiana o equivalente (i cittadini stranieri
non appartenenti all’Unione Europea dovranno dichiarare nella domanda il possesso del “PERMESSO DI SOGGIORNO” e
dei “REQUISITI SPECIFICI” richiesti dal bando se conseguiti in Italia, con eventuale decreto di equiparazione, rilasciato dal
Ministero della Salute, se conseguiti fuori Italia);
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Non possono essere ammessi alla selezione coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa
per il collocamento a riposo.
L’Azienda si riserva la facoltà di valutare se eventuali condanne riportate dal professionista o la sottoposizione a misure
di sicurezza, procedimenti penali in corso, ovvero l’esclusione
dall’elettorato attivo, o la dispensa o il licenziamento dall’impiego presso una pubblica amministrazione, risultino ostativi al
conferimento degli incarichi in oggetto.
Gli incarichi oggetto del presente avviso non comportano
l’onere dell’esclusività e, pertanto, i professionisti potranno svolgere altre attività che non siano in contrasto e/o in concorrenza
con l’attività istituzionale dell’Azienda e che non creino danno
all’immagine e pregiudizio all’Azienda.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara non garantisce copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.
Termini per la presentazione della domanda
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata devono pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro il
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termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede
il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Pertanto non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine, anche se
spedite a mezzo posta entro il termine.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Qualora detto termine venga a cadere in un giorno festivo,
il termine stesso è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.
La domanda redatta in carta semplice e la documentazione
allegata dovranno pervenire tassativamente all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara entro le ore 12.00 del 15° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione, utilizzando
una delle modalità di seguito riportate:
- invio tramite Servizio Postale con Raccomandata A.R.,
all’Ufficio Protocollo Generale - Via Aldo Moro n.8 – 44124
CONA FERRARA.
- invio tramite utilizzo di una casella di posta elettronica
certificata all’indirizzo: 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 fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da Casella di posta
Elettronica semplice/ordinaria anche se inviate all'indirizzo di
Posta Elettronica Certificata sopra indicato.
La domanda, sottoscritta, il curriculum e gli allegati devono
essere inviati in un unico file in formato PDF di dimensioni non
superiori a 10 MB, unitamente a fotocopia di un documento valido di identità personale.
Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 non è
richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda.
Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, datata e firmata, l'aspirante dovrà specificare l'avviso a cui intende
partecipare ed indicare altresì:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero fiscale posseduto;
c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartiene
all'Unione Europea deve essere in regola con le vigenti norme in
materia di soggiorno nel territorio italiano;
d) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
e) l'esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
Pubblica Amministrazione ed eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
f) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
g) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione e recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e l'omessa indicazione di una sola delle suddette dichiarazioni, comporterà
l'esclusione dal presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno allegare tutti i documenti, titoli di carriera, accademici, di studio

e scientifici 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, firmato e debitamente documentato e un
elenco dei documenti. In caso di presentazione della domanda
attraverso l'utilizzo di casella di posta elettronica certificata, si
precisa che le dimensioni di ogni singolo allegato non dovranno
essere superiori a 10 MB.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata (uso concorso) ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
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 dell'atto di notorietà” (art. 46,
D.P.R. 445/2000): per tutti gli stati, fatti e qualità personali compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 (ad esempio borse di studio, attività di servizio, incarichi
libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazioni a convegni, seminari
conformità all'originale di pubblicazioni ecc.);
b. “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità all’originale” (artt. 19 e 47) del D.P.R. 445/2000): attestati
di corsi di formazione, di apprendimento, partecipazione di convegni conformità all’originale di pubblicazioni.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o 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 documento d'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 servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato 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 e relativo regime orario), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché l'eventuale interruzione (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant'altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell'attività, periodo è sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia accompagnate
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da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la
quale il candidato attesti che le stesse sono conformi all'originale.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di
merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere elencato specificatamente ciascun documento
presentato in fotocopia semplice in cui viene dichiarata la corrispondenza all’originale.
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente
alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità originale.
Restano esclusi dall'autocertificazione i certificati medici e
sanitari.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l'elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute
ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguiti, oltre all'applicazione delle sanzioni penali, previste dall'art. 75 del D.P.R. 445/00.
Valutazione dei candidati
Gli incarichi verranno attribuiti previa valutazione dei titoli
e prova colloquio dei candidati in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando da apposita Commissione, composta da due
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti nell’Area
della Dirigenza in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale. La Commissione accerterà l’idoneità dei
candidati a ricoprire l’incarico dettagliatamente specificato nella premessa del presente avviso.
Alla suddetta valutazione procederà una Commissione così composta:
Dr. Andrea Strada Direttore UOC Medicina Emergenza Urgenza Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Dr.ssa Rita Previati Dirigente Medico presso UOC Emergenza Urgenza Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Le funzioni di segretario possono essere svolte da uno dei
componenti della Commissione o comunque da personale amministrativo appartenente alla Cat. C o D.
La valutazione dei candidati verrà effettuata tenendo conto
delle competenze richieste e delle peculiarità dell’incarico da assegnare, sulla base della valutazione del curriculum formativo e
professionale e colloquio.
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
dell’attività da svolgere.
Gli incarichi, oggetto del presente avviso, verranno assegnati sulla base di una graduatoria a seguito di una valutazione
comparata dei curricula presentati dai candidati in possesso dei
requisiti, con riferimento alle attività di studio, professionali e di
ricerca idonee ad evidenziare le competenze acquisite nell'attività oggetto dell'incarico e della prova colloquio per valutare le
competenze professionali.
I candidati che presenteranno regolare domanda di partecipazione al presente avviso e che non riceveranno nota di esclusione,

sono convocati a sostenere il colloquio il giorno 20/12/2021 alle ore 9 presso il Servizio Comune Gestione del Personale (ex
Pediatria ex Ospedale S. Anna), Settore 15 Aula n.1 piano ammezzato Corso Giovecca n.203 – Ferrara.
La mancata presentazione del candidato alla prova selettiva
nel giorno luogo e ora sopra indicati o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporteranno
l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
A seguito del Decreto Legge n. 105 del 23/7/2021, con
entrata in vigore dal 6 agosto 2021, si comunica che è obbligatorio, al fine di accedere alla sede concorsuale, esibire al
personale addetto la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità.
Al candidato che non presenti e/o rifiuti di esibire il
predetto certificato, non sarà consentito l’accesso alla sede
concorsuale.
I candidati, al momento dell’identificazione, dovranno presentare una autodichiarazione che si allega al presente avviso, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella quale attestano,
sotto la propria personale responsabilità:
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro
dall’estero) ovvero:
- di non essere sottoposto a misura di isolamento domiciliare
fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus
SARS-COV-2 ovvero:
- di non presentare sintomatologia simil-influenzale.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet aziendale
www.ospfe.it nella sezione “Per lavorare” e potrà essere utilizzata per il conferimento di ulteriori incarichi, anche con diversa
validità temporale e con compenso proporzionalmente variato,
che si rendessero necessari.
Ai fini dell’ attivazione del rapporto di lavoro i professionisti dovranno essere in possesso di partita IVA.
Il candidato cui verrà assegnato l'incarico Libero Professionale non dovrà trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi,
anche potenziali, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs.
165/01, come integrato dalla L. n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si riserva
ogni più ampia facoltà in ordine alla proroga, la sospensione, la
revoca, rettifica o l'annullamento del presente avviso, ovvero di
non procedere alla stipula del contratto con i candidati risultati
idonei, per mutate esigenze di carattere organizzativo o di contenimento di spesa
Informativa Privacy
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLG 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle
disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Ospedaliero-Universitaria nella persona del Direttore Generale, quale titolare del
trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate,
che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente avviso
e trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/03.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica
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il consenso al consenso dei propri dati compresi i dati sensibili.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLG
n.196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione
o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso
pubblico rivolgersi al Servizio Comune Gestione del Personale
– Ufficio Giuridico di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Ferrara – Corso Giovecca, 203 - (tel. 0532237450)– INTERNET: www.ospfe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso per procedura comparativa e colloquio per il conferimento incarichi libero professionali a Farmacisti da assegnare
all’U.O. Farmacia Ospedaliera dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 624 del 16/11/2021 esecutiva
ai sensi di legge, si procederà all’assegnazione di incarichi libero professionali a Farmacisti da assegnare all’U.O. di Farmacia
Ospedaliera dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara,
ai sensi dell’art. 7, comma 6 del d. lgs.165/01 e s.m.i. e degli artt.
2222 e segg. del c.c.
I professionisti individuati, avranno l’incarico di svolgere i
compiti, le attività e le funzioni assegnate dal Direttore dell’U.O.
di Farmacia Ospedaliera e saranno destinati in particolare all’
attività di erogazione diretta e di allestimenti di preparazioni galeniche magistrali non sterili.
- Durata:12 mesi;
- Impegno:38 ore settimanali
- Compenso: € 30/h;
SEDE: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara – Dipartimento di Biotecnologie, Trasfusionale e di Laboratorio – U.O.
di Farmacia Ospedaliera – Area Farmaco.
Per l’ammissione al presente avviso è richiesto il possesso
dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione:
1) 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).
2) idoneità fisica alle mansioni da espletare. L'accertamento
di tale idoneità, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà effettuata prima dell'immissione in servizio;
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Sono esclusi dal presente avviso pubblico coloro che siano
stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per
uno dei reati previsti dal Capo I - Titolo II del c.p. Sono altresì esclusi coloro il cui rapporto di lavoro si sia risolto ad esito di
procedimento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione.
Non possono partecipare al presente avviso pubblico coloro
che stanno godendo del trattamento di quiescenza.
Requisiti specifici di ammissione:
L’avviso è rivolto a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:
- Laurea in Farmacia o Chimica o Tecnologie Farmaceutiche;
- 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’inizio dell’attività.
I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
L’Azienda si riserva la facoltà di valutare se eventuali condanne riportate dal professionista o la sottoposizione a misure
di sicurezza, procedimenti penali in corso, ovvero l’esclusione
dall’elettorato attivo, o la dispensa o il licenziamento dall’impiego presso una pubblica amministrazione, risultino ostativi al
conferimento degli incarichi in oggetto.
L’incarico di natura libero professionale non configurerà rapporto di lavoro subordinato e non comporterà obbligo di
esclusività.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria non garantisce copertura assicurativa per infortuni e malattie professionali.
Termini per la presentazione della domanda
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata devono pervenire tassativamente, a pena decadenza, entro il
termine perentorio delle ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede
il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante. Pertanto non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine, anche se
spedite a mezzo posta entro il termine.
Qualora detto termine venga a cadere in un giorno festivo,
il termine stesso è prorogato alla stessa ora del giorno successivo non festivo.
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
- Trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara con sede in - Via Aldo
Moro n. 8 – 44124 Cona, Ferrara. La domanda deve pervenire tassativamente entro le ore 12 del quindicesimo giorno
non festivo alla data di pubblicazione del presente bando sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. NON
farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante. Pertanto non saranno accettate le domande pervenute oltre tale
termine, anche se spedite a mezzo posta entro tale termine.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio
Postale;
- Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica certificata (PEC) entro la data di scadenza dell’avviso,
all’indirizzo PEC del Servizio per la tenuta del Protocollo informatico e la gestione dei flussi documentali: protocollo@
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pec.ospfe.it. L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la
dicitura “ contiene domanda all’avviso pubblico (indicare nome e cognome””. Si precisa che la validità di tale invio, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
La domanda, debitamente sottoscritta, e i relativi allegati. deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF
senza alcun rinvio a contenuti all’esterno del file stesso, unitamente a fotocopia del documento valido di identità personale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non sono inoltre considerate le
domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regionale
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, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 non è
richiesta l'autentica della firma in calce alla domanda.
La domanda, sottoscritta e il curriculum devono essere inviati in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di
un documento valido di identità personale.
Domanda di ammissione
Nella domanda di ammissione redatta in carta semplice, datata e firmata, l'aspirante dovrà specificare l'avviso a cui intende
partecipare ed indicare altresì:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) numero codice fiscale posseduto;
c) cittadinanza posseduta. Se il cittadino non appartiene
all'Unione Europea deve essere in regola con le vigenti norme in
materia di soggiorno nel territorio italiano;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi di non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
e) i titoli di studio posseduti e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) l'esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
Pubblica Amministrazione ed eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di Pubblico Impiego;
g) le eventuali condanne riportate ovvero di non aver riportato condanne penali;
h) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione e recapito telefonico.
La mancata sottoscrizione della domanda e l'omessa indicazione di una sola delle suddette dichiarazioni, comporterà
l'esclusione dal presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i candidati dovranno alle-

gare tutti i documenti, titoli di carriera, accademici, di studio
e scientifici 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, firmato e debitamente documentato e un
elenco dei documenti. In caso di presentazione della domanda
attraverso l'utilizzo di casella di posta elettronica certificata, si
precisa che le dimensioni di ogni singolo allegato non dovranno
essere superiori a 10 MB.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata (uso concorso) ovvero autocertificati nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa vigente, le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
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 dell'atto di notorietà” (art. 46,
D.P.R. 445/2000): per tutti gli stati, fatti e qualità personali compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445 (ad esempio borse di studio, attività di servizio, incarichi
libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazioni a convegni, seminari
conformità all'originale di pubblicazioni ecc.);
b. “Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in conformità all’originale” (artt. 19 e 47) del D.P.R. 445/2000): attestati
di corsi di formazione, di apprendimento, partecipazione di convegni conformità all’originale di pubblicazioni.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o 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 documento d'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 servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di stato 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 e relativo regime orario), le date di inizio e di
conclusione del servizio prestato nonché l'eventuale interruzione
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di
autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell'attività, periodo è sede di svolgimento della
stessa).
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Le pubblicazioni devono essere esclusivamente edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia accompagnate
da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la
quale il candidato attesti che le stesse sono conformi all'originale.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di
merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dovrà essere elencato specificatamente ciascun documento
presentato in fotocopia semplice in cui viene dichiarata la corrispondenza all’originale.
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia unitamente
alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità originale.
Restano esclusi dall'autocertificazione i certificati medici e
sanitari.
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, www.ospfe.it nell’apposita
sezione.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l'elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute
ed in caso di dichiarazione non veritiera il candidato decade dai
benefici eventualmente conseguiti, oltre all'applicazione delle sanzioni penali, previste dall'art. 75 del D.P.R. 445/00.
Prova selettiva e Valutazione dei candidati
L’incarico verrà attribuito previa valutazione dei titoli e prova colloquio dei candidati in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando da apposita Commissione, composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti nell’Area
della Dirigenza in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale. La Commissione accerterà l’idoneità dei
candidati a ricoprire l’incarico dettagliatamente specificato nella premessa del presente avviso.
Alla suddetta valutazione procederà una Commissione così composta:
Dott.ssa Anna MARRA Direttore dell’ U.O. di Farmacia
Ospedaliera
Dott.ssa Brunella QUARTA Dirigente Farmacista presso l’
U.O. di Farmacia Ospedaliera
Dott.ssa Cristiana ROMANAZZI Dirigente Farmacista presso l’ U.O. di Farmacia Ospedaliera
Le funzioni di segretario possono essere svolte da uno dei
componenti della Commissione o comunque da personale amministrativo appartenente alla cat C o D.
La valutazione dei candidati verrà effettuata tenendo conto
delle competenze richieste e delle peculiarità dell’incarico da assegnare, sulla base della valutazione del curriculum formativo e
professionale e colloquio.
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
dell’attività da svolgere.
La valutazione dei curricula limitata ai soli candidati risultati
idonei al colloquio ed effettuata dalla Commissione successiva-

mente allo svolgimento dello stesso, avverrà sulla base di criteri
predeterminati e dettagliatamente specificati nel verbale dei lavori e sarà volta ad evidenziare le caratteristiche di aderenza del
profilo formativo e professionale posseduto dal candidato in relazione a specificità dell’incarico da attribuire.
L'incarico, oggetto del presente avviso, verrà assegnato sulla
base di una graduatoria a seguito di una valutazione comparata
dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti, con
riferimento alle attività di studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziare le competenze acquisite nell'attività oggetto
dell'incarico e della prova colloquio per valutare le competenze professionali.
I candidati che presenteranno regolare domanda di partecipazione al presente avviso e che non riceveranno nota di esclusione,
sono convocati a sostenere il colloquio il giorno 13 gennaio 2022
alle ore 10 presso il Servizio Comune Gestione del Personale - ex
Pediatria ex Ospedale S. Anna, settore 15 Aula n.1 piano ammezzato Corso Giovecca n.203 - Ferrara.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione alla prova selettiva e avrà valore di notifica a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati. Non saranno effettuate convocazioni
individuali
La mancata presentazione del candidato alla prova selettiva
nel giorno luogo e ora che verranno indicati o la presentazione
in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura.
I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
A seguito del Decreto Legge n. 105 del 23/7/2021, con
entrata in vigore dal 6 agosto 2021, si comunica che è obbligatorio, al fine di accedere alla sede concorsuale, esibire al
personale addetto la Certificazione Verde COVID-19 (Green Pass) in corso di validità.
Al candidato che non presenti e/o rifiuti di esibire il
predetto certificato, non sarà consentito l’accesso alla sede
concorsuale.
I candidati, al momento dell’identificazione, dovranno presentare una autodichiarazione che si allega al presente avviso, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, nella quale attestano,
sotto la propria personale responsabilità:
- di non essere sottoposto alla misura della quarantena (in quanto contatto stretto di caso confermato o per recente rientro
dall’estero) ovvero:
- di non essere sottoposto a misura di isolamento domiciliare
fiduciario in quanto risultato positivo alla ricerca del virus
SARS-COV-2 ovvero:
- di non presentare sintomatologia simil-influenzale
Conferimento dell’incarico
Gli incarichi, di durata annuale, saranno attribuiti sulla base
della valutazione effettuata dalla apposita Commissione con le
modalità previste dal precedente paragrafo.
La graduatoria verrà pubblicata sul sito internet aziendale
www.ospfe.it nella sezione “Per lavorare” e potrà essere utilizzata per il conferimento di ulteriori incarichi, anche con diversa
validità temporale e con compenso proporzionalmente variato,
che si rendessero necessari.
Ai fini dell’ attivazione del rapporto di lavoro, il Professionista dovrà essere in possesso di partita IVA.
L’ Azienda si riserva la facoltà di non procedere al con-
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ferimento degli incarichi di cui trattasi incarico qualora dalla
valutazione dei candidati non si rilevino professionalità utili ed
adeguate all’assolvimento delle funzioni proprie del profilo richiesto e rispondenti alle esigenze aziendali.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

L’Azienda si riserva altresì la facoltà di prorogare, sospendere o revocare la presente procedura in qualsiasi momento per
ragioni di pubblico interesse.

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale presso il Servizio
Assicurazione qualità

Il bando e la relativa graduatoria verranno pubblicati sul sito
internet Aziendale www.ospfe.it nell’apposita sezione e la stessa potrà essere utilizzata per il conferimento di diversi ulteriori
incarichi anche con validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero necessari.
Il candidato cui verrà assegnato l'incarico Libero Professionale non dovrà trovarsi nelle condizioni di conflitto di interessi,
anche potenziali, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs.
165/01, come integrato dalla L. n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione".
L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si riserva ogni
più ampia facoltà in ordine alla proroga, la sospensione, la revoca, rettifica o l'annullamento del presente avviso, ovvero di
non procedere alla stipula del contratto con i candidati risultati
idonei, per mutate esigenze di carattere organizzativo o di contenimento di spesa.
Informativa Privacy
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezione
dei dati”, questa Azienda Ospedaliero Universitaria., quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa
che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate e
finalizzato all’espletamento della procedura in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che,
dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta
procedura, ne facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”.
Disposizioni varie
La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione
di tutte le prescrizioni contenute, senza riserva alcuna.
Il presente avviso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi della legge 10/4/1991,
n. 125.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso
pubblico rivolgersi al Servizio Comune Gestione del Personale
– Corso Giovecca n. 203 – 44121 Ferrara - (tel. 0532/237450) –
INTERNET: www.ospfe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli

INCARICO

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, per svolgere attività
inerente il progetto: “Sviluppo del Sistema di Qualità nelle varie
articolazioni aziendali (Dipartimenti, Unità Operative, PDTA)
con particolare approfondimento sul monitoraggio degli indicatori di performance clinica e sul PDTA per la gestione dei pazienti
sottoposti a trapianto di midollo osseo (TMO)” presso il Servizio Assicurazione Qualità.
Requisiti specifici di ammissione:
-

Laurea vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in discipline scientifiche

-

Abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista

-

Iscrizione all’Ordine professionale, ove prevista

-

Esperienza professionale lavorativa nell’ambito dei sistemi
qualità e nell’elaborazione dati da documentare
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):

-

Buona capacità di utilizzo del pacchetto Word, Excell, Power Point

-

Buone capacità metodiche e relazionali

Il progetto prevede l’utilizzo di strumenti e metodi necessari allo sviluppo del sistema qualità con approfondimento rivolto
sia alla raccolta ed elaborazione dati su indicatori di performance clinica, che allo sviluppo di PDTA, con particolare riferimento
al PDTA per la gestione dei pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo.
Il titolare dell’incarico svolgerà l’attività, oggetto del progetto, nei locali dell’Azienda.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo lordo annuale è determinato
in € 32.220,00, oltre oneri ed iva.
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:
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-

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 presso il Servizio Assicurazione Qualità,
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 alle-

gare 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
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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.

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 eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 16 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 Dermatologia
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 73 del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si pro cederà al conferimento di un incarico
libero professionale a favore di laureato in Medicina e Chirurgia, specialista, per svolgere attività clinico-assistenziali inerenti
il progetto denominato: “Integrazione percorsi diagnostico-terapeutici col territorio per il miglioramento della presa in carico
del paziente dermatologico” presso la Struttura Complessa di
Dermatologia.
Requisiti specifici di ammissione:
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi

-

Specializzazione in Dermatologia e Venerologia

-

Documentata esperienza professionale lavorativa in diagnostica dermatologica non invasiva ( dermoscopia, microscopia
laser confocale e OCT ) ed in chirurgia dermatologica
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):

-

Esperienza professionale in ambito dermo-oncologico
(NMSC)

L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso annuale lordo onnicomprensivo è stabilito
in € 29.006,00.
La sel ezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul

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 un incarico libero
professionale per laureato in Medicina e Chirurgia, specialista,
presso la s.c. di Dermatologia, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
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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 riferi-

mento 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: 16 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 Scienze Biologiche
o Biotecnologie Mediche, per svolgere attività da datamanager
inerente il progetto: “Interazione tra microbiota intestinale e
immunità adattiva nella sclerosi laterale amiotrofica: sperimentazione clinica” da svolgersi presso la Struttura Complessa di
Neurologia – OCB.
Requisiti specifici di ammissione:
-

Laurea in Scienze Biologiche o Biotecnologie Mediche

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Formazione ed esperienza documentata sulla sclerosi laterale amiotrofica
Criteri di preferenza:

-

Tesi di laurea in ambito neurologico

-

Partecipazione a corsi di Good Clinical Practice nella sperimentazione clinica

-

Partecipazione a Trials clinici sulla SLA

-

Comunicazioni a congressi e/o pubblicazioni scientifiche sulla SLA

Al professionista è richiesto: coordinamento e organizzazione delle attività relative al progetto, partecipazione all’attività del
trial, compilazione scale cliniche ed eCRF.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso annuo lordo è determinato in € 30.000,00,
onnicomprensivi.
La sel ezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” - sezione
Concorsi – Convocazioni – sottosezione “Bandi incarichi libero
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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:
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 Scienze Biologiche o Biotecnologie
Mediche, 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
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si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparativa.

Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria che verrà formulata sulla base:

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it

-

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)

Scadenza: 16 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 Odontoiatria e Chirurgia Oro-maxillo-facciale – Progetto 1
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 73 del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si pro cederà al conferimento di un incarico
libero professionale a favore di laureato per svolgere attività clinico-assistenziali, presso la Struttura Complessa di Odontoiatria
e Chirurgia Oro-maxillo-facciale inerente il seguente progetto:
“Chirurgia Odontostomatologica: attività clinico-assistenziale”.
Requisiti generali
-

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria o Laurea in Medicina e Chirurgia e specialista in Chirurgia Maxillo-facciale

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

-

Documentata esperienza in chirurgia odontostomatologica
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):

-

Dottorati di ricerca o Master o corsi di perfezionamento

-

Attività formative e cliniche inerenti le tematiche proprie
del progetto

-

Attività scientifica e pubblicazioni

L’incarico avrà durata di un anno e la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva. Il compenso complessivo lordo annuale è previsto in
€ 23.635,00. Il progetto prevede le seguenti attività: attività ambulatoriali, attività di ricovero e di sala operatoria rivolta a pazienti
ospedalizzati e non tra cui pazienti diversamente abili.
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.

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 laureati presso la s.c. di Odontoiatria e Chirurgia
Oro-maxillo-facciale – Progetto 1, 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

51
1-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

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

e-mail a atipici@ausl.mo.it.
Scadenza: 16 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 Odontoiatria e Chirurgia Oro-maxillo-facciale – Progetto 2
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 73 del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si pro cederà al conferimento di un incarico
libero professionale a favore di laureato per svolgere attività clinico-assistenziali, presso la Struttura Comple ssa di Odontoiatria
e Chirurgia Oro-maxillo-facciale inerente il seguente progetto:
“Trattamento odontostomatologico del paziente “Special Needs”
– Progetto RER”.
Requisiti generali
-

Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri

-

Documentata esperienza professionale lavorativa almeno
biennale nella gestione delle problematiche odontoiatriche
nel campo delle disabilità
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):

-

Partecipazione a progetti riguardanti il paziente diversamente abile – Special Need

L’incarico avrà durata di un anno e la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva. Il compenso complessivo lordo annuale è previsto
in € 26.858,00. Il progetto prevede le seguenti attività: erogazione di terapie protesiche tramite realizzazione di dispositivi
fissi o rimovibili a pazienti con disabilità, erogazione di terapie
odontoiatriche ai pazienti con patologie dento-paradontali acute
e croniche della provincia di Modena e Reggio Emilia, consulenza a pazienti esterni.
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.
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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:
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 laureati presso la s.c. di Odontoiatria e Chirurgia
Oro-maxillo-facciale – Progetto 2, 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
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e-mail a atipici@ausl.mo.it.
Scadenza: 16 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 Odontoiatria e Chirurgia Oro-maxillo-facciale – Progetto 3
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 73 del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si pro cederà al conferimento di un incarico
libero professionale a favore di laureato per svolgere attività clinico-assistenziali, presso la Struttura Complessa di Odontoiatria
e Chirurgia Oro-maxillo-facciale inerente il seguente progetto:
“Trattamento dei pazienti ortodontici – Progetto RER”.
Requisiti generali
- Laurea in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria
- Specializzazione in Odontostomatologia e Protesi dentaria
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri
- Documentata esperienza professionale lavorativa di almeno
5 anni nel campo ortodontico
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
- Esperienza maturata in progetti riguardanti l’ortodonzia
L’incarico avrà durata di un anno e la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva. Il compenso complessivo lordo annuale è previsto in €
10.743,00. Il progetto prevede le seguenti attività: realizzazione di
dispositivi, sia rimovibili che fissi, nei pazienti, con malocclusioni
dentali o dentoscheletriche, con età inferiore ai 14 anni, terapie ortodontiche sui pazienti con disabilità, applicazione di apparecchi
ortodontici e/o splintaggi dentali nei pazienti con traumi dentali.
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.
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:
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 laureati presso la s.c. di Odontoiatria e Chirurgia
Oro-maxillo-facciale – Progetto 3, 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 alle-
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gare 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: 16 dicembre 2021
Il Direttore
Andrea Decaroli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di dodici mesi ad un laureato da
svolgersi presso l’Unità Operativa Chirurgia Vascolare per la
realizzazione del progetto di ricerca finalizzata “Use of three-dimensional printed models for endovascular planning and
follow-up in patients affected by aorto-iliac-femoral-popliteal
arterial disease undergoing ballon angioplasty: applicability,
effectiveness in technical success and in mid-term outcomes, cost-analysis and exploration of new technologies. A
single-center, single-blind randomized controlled trial.
GR-2019-12369941”
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 1075
del 18/11/2021, si procederà all’attivazione di un contratto libero professionale, della durata di mesi dodici, da svolgersi presso
l’Unità Operativa Chirurgia Vascolare. Il professionista sarà
impegnato nella realizzazione del progetto di ricerca finalizzata:
“Use of three-dimensional printed models for endovascular
planning and follow-up in patients affected by aorto-iliac-femoral-popliteal arterial disease undergoing ballon angioplasty:
applicability, effectiveness in technical success and in mid-term
outcomes, cost-analysis and exploration of new technologies. A single-center, single-blind randomized controlled trial.
GR-2019-12369941”
Il costo della collaborazione è determinato in € 24.000,00,
a fronte di un impegno full time.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Possesso di una appartenente ad una delle seguenti classi:
Biologia (LM06)
Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche (LM09)
Farmacia e Farmacia Industriale (LM13)
Scienze dell’Economia (LM56)
Ingegneria Gestionale (LM31)
Ingegneria Biomedica (LM21)
Ingegneria Informatica (LM32)
Requisiti preferenziali:
- Conoscenza dei concetti di base del project management
applicato ai processi sanitari;
- Conoscenza di base dei bandi ministeriali e loro regole di
rendicontazione scientifica ed economica;
- Conoscenza della lingua inglese;
- Pregresse esperienze nell’ambito della ricerca nel settore
vascolare/stampa 3D
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Il professionista selezione sarà principalmente impegnato
nelle seguenti attività:
- Gestione delle acquisizioni di beni/servizi relativi al progetto e relativa archiviazione della documentazione ai fini della
rendicontazione economico-scientifica al Ministero della Salute;
- Supporto relativo alla gestione e archiviazione della documentazione relativa ai dispositivi medici oggetto dello studio;
- Gestione e implementazione dei data base utili alla realiz-
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zazione del progetto;
- Supporto alla redazione di articoli e pubblicazione in lingua inglese.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto

compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio
Gramsci n. 14 - 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.; Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa
per affidamento di incarico libero professionale”.
t- ramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
NON SARÀ RITENUTO VALIDO l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c. sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata
dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un
unico file formato PDF.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del 16 dicembre 2021.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore Generale, sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le materie per le quali è
richiesta la collaborazione, e che si terrà il giorno lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 14.00 presso la biblioteca della Direzione
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Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via
Gramsci n.14 - Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
L’incarico in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, a
seguito della valutazione dei titoli presentati e del colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di dodici mesi ad un laureato in
Farmacia da svolgersi presso il Comitato Etico AVEN, Segreteria Tecnico Scientifica di Parma, per attività relative al
“Gestione attività ai sensi del Regolamento Europeo sulla sperimentazione clinica da farmaci 2014/536, istruttoria degli
studi, emendamenti, documentazione varia di cui è responsabile la Segreteria locale di Parma – CE AVEN e gestione
OsSC presso AIFA”
In esecuzione della decisione del Direttore della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 1076 del 18/11/2021,
si procederà all’attivazione di un contratto libero professionale, della durata di mesi dodici, da svolgersi presso la Segretaria
Tecnico Scientifica del Comitato Etico sede di Parma. Il professionista sarà impegnato in attività relative al:
“Gestione attività ai sensi del Regolamento Europeo sulla
sperimentazione clinica da farmaci 2014/536, istruttoria degli
studi, emendamenti, documentazione varia di cui è responsabile la Segreteria locale di Parma – CE AVEN e gestione OsSC
presso AIFA”

In particolare il professionista si dedicherà:
- ad attività di verifica e revisione nell’ambito dell’iter
istruttorio della documentazione per il CE, sotto gli aspetti di
completezza formale e sostanziale complianti con il regolatorio di pertinenza;
- ad attività di approfondimento normativo per la soluzione
di eventuali problematiche;
- alla gestione delle banche dati aziendali di competenza della segreteria locale del CE;
- ad attività di supporto nella fase di sottomissione della documentazione al CE;
- ad attività di conservazione/archiviazione documentale.
Il compenso lordo per la collaborazione è determinato in €
36.000,00/anno.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- possesso di laurea tra le seguenti classi:
- LM13: Farmacia e Farmacia Industriale;
- LM06: Biologia;
- LM09: Biotecnologie Mediche Veterinarie e Farmaceutiche;
- LM56: Scienze dell’Economia;
- LM62: Scienze della Politica;
- LM63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
- LMG01: Giurisprudenza.  
- Master conseguito nell’ambito specifico relativo alla sperimentazione clinica e alla ricerca in generale;
- documentata esperienza nell’ambito delle attività oggetto
d’incarico.
Requisiti preferenziali:
- ottima conoscenza ed esperienza documentata nel campo
regolatorio della ricerca in generale e della gestione dell’iter autorizzativo degli studi presso una Segretarie Tecnico-Scientifica
di un Comitato Etico;
- conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza specifica in particolare del Reg.UE 2014/536;
- conoscenza applicativi informativi di Office e consultazione Banche Dati.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
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La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla
medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto
compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa

allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici
- Via Antonio Gramsci n. 14 - 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.. Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura per affidamento incarico libero professionale”
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
tramite p.e.c. all’indirizzo:
ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
NON SARÀ RITENUTO VALIDO l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c. sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata
dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un
unico file formato PDF.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00
del 16 dicembre 2021.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore della S.C. Interaziendale Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio
attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, e che
si terrà il giorno giovedì 23 dicembre 2021 alle ore 9.30 presso la SALA MEETING AREA RICERCA E INNOVAZIONE
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci
n.14 - Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
L’incarico in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, a
seguito della valutazione dei titoli presentati e del colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
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La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi
alla S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro autonomo con laureati in Biologia o Biotecnologia per il
mantenimento dei flussi diagnostici ed informativi nei tempi
richiesti dalla gestione dell’emergenza pandemica
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3437 del 22/11/2021 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui
alla deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda
Sanitaria Locale intende procedere alla attivazione di un avviso
pubblico per la costituzione di rapporti di lavoro autonomo, ai
sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e tenuto
conto del Regolamento aziendale sulle modalità di instaurazione
e gestione dei rapporti di lavoro autonomo approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 458 del 12/12/2018, per il
“Mantenimento dei flussi diagnostici ed informativi nei tempi
richiesti dalla gestione dell’emergenza pandemica” con le seguenti caratteristiche:
- oggetto: le prestazioni dei professionisti verranno svolte per
partecipare ai diversi flussi diagnostici oggi imperniati sulla tecnologia RT-PCR ed antigenica, che richiede la capacità di assegnare
ogni singolo prelievo diagnostico alla piattaforma tecnologica che
risponde maggiormente ai criteri di priorità diagnostica. Inoltre è
richiesta la loro collaborazione nella gestione degli approvvigionamenti diagnostici e nel controllo di qualità dei risultati emessi,
nonché nella comunicazione bilaterale coi vari soggetti esterni
interessati ai risultati dei flussi diagnostici. Un'ulteriore funzione è quella di verifica della possibilità di impiego di tecnologie
alternative a quelle presenti ad oggi, sia per amplificazione genica, che per indagine sierologica ed antigenica; è inoltre richiesta
l’attività relativa all’esecuzione del test PRNT per la identificazione della risposta neutralizzante verso SARS CoV-2 e per la
diagnostica della risposta T-mediata (IGRA assay) indispensabile per la definizione completa della protezione anti COVID-19):
tali test richiedono la costante disponibilità di colture cellulari e
virus a titolazione note oltre che di specifiche competenze in ambito di risposta cellulare;
- durata: da definirsi in sede di attivazione dei relativi rap-

porti di lavoro sulla base delle necessità correlate alle esigenze
dell’emergenza;
- quantità/impegno professionale richiesto: fino a un massimo di 38 ore medie settimanali, articolate in maniera flessibile
e con modalità da concordare con il Direttore Unità Operativa
Microbiologia Laboratorio Unico del Centro Servizi, sulla base
della complessità e della continuità delle attività da assicurare;
- compenso: il compenso lordo omnicomprensivo è definito
in 40 euro l’ora + IVA se dovuta. Detto compenso è comprensivo anche del costo derivante dall’utilizzo del proprio automezzo
per gli spostamenti che si renderanno necessari nell’espletamento delle attività;
- luogo di lavoro: U.O. Microbiologia Laboratorio Unico del
Centro Servizi – Pievesestina.
1) Requisiti specifici di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea magistrale in Scienze Biologiche (classe LM 6) o
laurea specialistica in Biologia (classe 6/S);
oppure
laurea magistrale in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe LM 9) o laurea specialistica in Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche (classe 9/S);
b) esperienza di almeno 12 mesi nel flusso diagnostico di
microbiologia ed in particolare dimostrabile competenza nella
diagnosi molecolare delle malattie virali e batteriche con impiego di tecnologie di amplificazione genica e di sequenziamento
genomico;
L’esperienza pregressa e dimostrabile nella gestione di laboratorio del COVID-19, con particolare riguardo alle attività sopra
descritte sarà titolo preferenziale;
c) non essere soggetti collocati in quiescenza.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione, i competenti uffici dell’U.O. Gestione Risorse Umane
– Rimini si avvarranno dei competenti Direttori/Responsabili.
2) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla
quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata
all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione Giuridica Risorse Umane – sede di Rimini - e presentata nei modi e
nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza di cui al punto a).
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c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
l) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi
dell’Azienda in relazione allo svolgimento delle attività oggetto dell’incarico;
m) di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima dell’inizio della attività;
n) l’eventuale disponibilità immediata alla costituzione del
rapporto di lavoro.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito internet www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per rapporti di lavoro autonomo, con
riferimento al presente avviso.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato: è necessario utilizzare il modello di curriculum scaricabile
dal sito web: www.auslromagna.it > informazione istituzionale
> selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per rapporti di lavoro autonomo”, con riferimento al
presente avviso; (NON È NECESSARIO ALLEGARE copie di
attestati relative a quanto già indicato nel sopra citato curriculum).
Nel curriculum devono essere dettagliatamente descritte tutte le

esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando
in particolare, le esperienze significative rispetto all’attività oggetto del presente avviso;
- Pubblicazioni;
- Copia di documento valido di identità personale;
- Elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati,
redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011, n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra
P. A. e privati, non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad
esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di
copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo, monte ore settimanale e sede di svolgimento della stessa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa
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delle prestazioni professionali rese dal candidato, la dichiarazione
deve contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale
valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali,
ecc…) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
4) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione e la documentazione ad essa
allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna e dovrà essere inviata secondo le modalità di seguito
riportate:
a)invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in necessariamente in formato pdf o p7m se firmato digitalmente, in un unico
file (dimensione massima del messaggio 50Mb) che comprenda
la domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato,
all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda LP BIOLOGO/BIOTECNOLOGO” di _______(indicare
cognome e nome)” - non saranno accettati files inviati in formato
modificabile es. word, excel, jpg, ecc. Si precisa che la validità
di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata. La domanda
dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento di identità
personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle
modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.,
come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche
amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore
tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) nonché attraverso la carta di identità elettronica e la carta nazionale dei
servizi;) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata perché le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema
nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
b) a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: 'Azienda Usl della Romagna
– U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, Via Coriano n. 38 – 47924 Rimini (RN).
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in
caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che ne
potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda LP BIOLOGO/BIOTECNOLOGO”. Alla domanda deve
essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido

di identità personale del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo utile solo se spedita e pervenuta entro il termine di
scadenza del 16 dicembre 2021. Non saranno pertanto accettate
domande pervenute dopo il 16 dicembre 2021, anche se inoltrate precedentente. L’Azienda non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
5) Modalità di espletamento della selezione
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, dichiarando il possesso dei requisiti richiesti sono ammessi con riserva alla presente
procedura.
La selezione dei candidati avviene attraverso valutazione
comparativa dei curricula e colloquio.
Sarà tenuta in particolare considerazione l’esperienza pregressa nella gestione di laboratorio del COVID -19 con particolare
riguardo alle attività descritte alla pag. 1 del presente bando.
In caso di pluralità di idonei, si provvederà alla redazione
di una graduatoria che, in un termine di validità annuale, verrà
utilizzata per il conferimento degli incarichi in relazione alle necessità aziendali, valutate dalla Direzione aziendale.
I candidati sono fin da ora convocati per sostenere la prova
colloquio il giorno 21 dicembre 2021 alle ore 9,00 presso l’Azienda USL della Romagna sede operativa di Rimini Via Coriano,
n. 38 – Rimini Sala Cometa (scala F – piano terra).
I nominativi dei candidati ammessi con riserva alla procedura in oggetto verranno pubblicati sul sito www.auslromagna.
it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per rapporti di lavoro
autonomo, con riferimento al presente avviso in data 20/12/2021
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, e di certificazione verde
COVID-19 (green pass), 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
6) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione
Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per
le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati
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dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di
comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.

Avviso di selezione per la raccolta di manifestazione di interesse alla nomina di componente esterno dell'Organismo
Aziendale di Supporto (OAS) all'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione regionale (OIV-SSR) presso l’Ausl
di Bologna

Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art.
22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni
nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il DLgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati
hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di
dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna.
7) Disposizioni varie
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro autonomo costituisce presupposto per
la trasformazione in rapporto di lavoro subordinato.
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso. Per tutto
quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega,
previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione
della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa
allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni o per acquisire copia del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Rimini – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Via Coriano n.38 (tel. 0541/707796) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì,
dalle ore 15.00 alle ore 16.30, o collegarsi al sito internet aziendale www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per rapporti di lavoro autonomo, con riferimento al presente
avviso.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Federica Dionisi

INCARICO

In attuazione della determinazione del Direttore del SUMAGP n. 2529 del 23/11/2021 è emesso un avviso di selezione
per la raccolta di manifestazione di interesse alla nomina di componente esterno dell'Organismo Aziendale di Supporto (OAS)
all'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione regionale (OIV-SSR) presso l’Ausl di Bologna
La Regione Emilia-Romagna ha previsto l'istituzione di un
Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) unico per gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e per l'Agenzia
Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (art. 49 c. 5 della LR
43/2001 come modificato da LR 26/2013). Al fine di garantire
all'OIV il necessario supporto nello svolgimento delle proprie
funzioni e assicurare allo stesso la disponibilità di tutte le informazioni specifiche è prevista, presso ogni amministrazione,
l'istituzione di un Organismo Aziendale di Supporto (OAS), che
afferisce direttamente alla direzione strategica aziendale (art. 9
della Disciplina per il funzionamento dell'OIV unico per gli enti
del SSR e Arpa E.R. approvata con DGR n. 334/2014).
L'Azienda USL di Bologna ha necessità di integrare il suddetto Organismo di Supporto, composto, oltre che da membri
interni all'Azienda, anche da soggetti esterni esperti e dotati
di idonea qualificazione professionale; pertanto si invitano gli
interessati a presentare la propria manifestazione di interesse
a ricoprire l'incarico di componente esterno dell'Organismo
Aziendale di Supporto (OAS), secondo le indicazioni contenute nel presente avviso.
Lo svolgimento dell'incarico di componente dell'OAS da parte di soggetti esterni, incarico a carattere altamente fiduciario, si
potrà configurare, sulla base della situazione soggettiva dei professionisti individuati, quale prestazione di lavoro autonomo ai
sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i o quale incarico extra-istituzionale (previa autorizzazione dell'Ente di
appartenenza) ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2011 e s.m.i..
La Direzione Generale provvederà pertanto, con atto motivato, ad individuare i soggetti ritenuti maggiormente idonei allo
svolgimento della funzione di componente dell'OAS sulla base
della valutazione comparativa dei curricula e dei titoli presentati, effettuata da specifica Commissione.
Così come disposto negli indirizzi operativi elaborati dall'OIV
nella Delibera 2/2015, sono di competenza dell'Organismo Aziendale di Supporto le seguenti funzioni:
- assicurare il supporto all'attività di programmazione e
valutazione interna, in particolare per la definizione e manutenzione della metodologia, degli indicatori e degli strumenti
di valutazione, monitorando gli andamenti ed assicurando
l'applicazione delle linee guida e di indirizzo dell'OIV-SSR;
- garantire la corretta gestione procedimentale del processo
valutativo, monitorando il funzionamento complessivo del
Sistema di valutazione aziendale e riferendo periodicamente all'OIV-SSR;
- verificare e promuovere il corretto confronto tra valutato e
valutatore in ogni fase del procedimento di valutazione, in
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special modo nei casi di posizioni difformi, anche nell'ambito delle valutazioni di 2° istanza;
- validare, a conclusione del percorso, il processo di valutazione
annuale e l'attribuzione dei premi al personale, in particolare
per quanto attiene alla corretta applicazione nel corso dell'anno delle linee guida e di indirizzo fornite dall'OIV-SSR;
- supportare l'Organismo regionale nello svolgimento delle attività previste dalla L. 190/2012 e dalle normative correlate,
ed in particolare:
- in materia di trasparenza, verificare periodicamente l'assolvimento degli adempimenti previsti;
- in materia di prevenzione della corruzione, verificare la corretta declinazione delle misure previste dal PTPC in obiettivi
specifici e misurabili;
- svolgere l'attività istruttoria per specifici adempimenti previsti a carico dell'OIV (attestazione annuale sulla trasparenza,
parere obbligatorio su codice di comportamento, ecc.), ed
a fronte di richieste dirette da parte dell'ANAC o di altri
soggetti, secondo le indicazioni normative nazionali (leggi,
regolamenti, delibere ANAC, ecc.) e le indicazioni dell'OIVSSR;
- segnalare tempestivamente eventuali criticità specifiche
dell'Azienda che non consentono l'applicazione delle linee guida e di indirizzo, collaborando nell'individuazione e
nell'attuazione di possibili interventi correttivi;
I professionisti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti preferenziali:
- Formazione di livello universitario;
- Conoscenza approfondita dei meccanismi di funzionamento
delle Aziende Sanitarie e dei loro sistemi di pianificazione,
programmazione e controllo;
- Consolidata esperienza nella progettazione, introduzione e
applicazione di sistemi di gestione e di sviluppo del personale, e nei sistemi di valutazione delle prestazioni;
Gli incarichi avranno durata pari alla permanenza in carica
dell'OAS Aziendale e la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all'espletamento della procedura selettiva.
Il compenso annuo lordo, comprensivo dei relativi oneri
previdenziali e fiscali e degli eventuali rimborsi per le spese di
viaggio, è determinato in € 7.500,00 annui.
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi
con le attività da svolgere.
Non può essere nominato componente esterno dell'Organismo
Aziendale di Supporto (OAS) chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ed in
particolare chi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ricada in
una delle situazioni ivi indicate:
- che rivesta incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia rapporti
continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbia rivestito simili incarichi,
cariche o avuto simili rapporti, nel triennio precedente la nomina;
- che sia membro del parlamento nazionale od europeo o di
Consiglio regionale, Presidente o Assessore dell'Ammini-

strazione Regionale, o Sindaco o Assessore di un Comune
avente oltre 20.000 abitanti; Presidente o Assessore di una
Amministrazione provinciale, avendo a riferimento l'ambito territoriale dell' Emilia-Romagna;
- che sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza (art. 6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014)
o dipendente dell'Azienda USL di Bologna.
La data, l'ora e la sede dell'espletamento dell'eventuale colloquio (anche in via telematica) saranno notificate, con un preavviso
di almeno 7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell'Azienda USL di Bologna: www.
ausl.bologna.it sezione concorsi/procedure in corso. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere
visione dell'avviso. La mancata presentazione del candidato nel
luogo, giorno e ora indicati sarà considerata rinuncia alla selezione.
Per l'ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l'esclusione dall'Avviso. Non saranno ammessi i concorrenti che,
pur in possesso dei requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. L'Azienda garantisce pari
opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall'art.
57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all'incarico coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni.
L'Azienda si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale della selezione per assegnare eventuali ulteriori incarichi
nell'ambito delle finalità del presente bando.
Le domande e la documentazione allegata devono pervenire
entro il giorno 16/12/2021 attraverso una delle modalità di seguito elencate:
1) trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Ausl di Bologna
- SUMAGP – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna. La busta dovrà contenere la dicitura “DOMANDA avviso
di manifestazione di interesse alla nomina di componente esterno dell’ Organismo Aziendale di Supporto di _______________
(indicare cognome e nome)”
NON fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, pertanto NON saranno accolte domande pervenute oltre
la data di scadenza del bando, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente;
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ovvero
2) 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 avviso
di manifestazione di interesse alla nomina di componente esterno dell’ Organismo Aziendale di Supporto 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. 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.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Documentazione da allegare
I candidati dovranno allegare all' e-mail una copia digitale
in formato pdf. di:
- domanda di partecipazione redatta secondo il fac-simile allegato
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato e firmato sarà oggetto di
valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuale ulteriore documentazione che il candidato ritenga
opportuno produrre (pubblicazioni, ecc.);
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati
i relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all'originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L'Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall'Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all'Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell'art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l'eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell'articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali

forniti dai candidati o acquisiti d'ufficio saranno raccolti in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della
procedura, e saranno trattati anche successivamente, a seguito
di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell'art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.
L'indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l'aggiornamento, la rettifica,
l'integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L'interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l'Azienda USL di Bologna.
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 eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare e-mail
a: selezioni@ausl.bologna.it
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo a favore di un
laureato in Dietistica per il Servizio Igiene degli alimenti e
della nutrizione - DSP
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 70 del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico
libero professionale a favore di un laureato in Dietistica, per svolgere attività inerente il progetto: “Implementazione delle azioni
finalizzate alla salvaguardia dei soggetti celiaci e attività di promozione della salute” da svolgersi presso il Servizio Igiene degli
Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Sanità Pubblica
dell’Azienda USL di Modena.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea Triennale in Dietistica ovvero titoli equipollenti del
precedente ordinamento ai sensi del D.M.27/7/2000 e s.m.i
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine delle professioni sanitarie (DM 13/3/2018)
- Documentata esperienza professionale nell’attività oggetto della selezione presso datori di lavoro pubblici e privati.
Non concorrono a formare il requisito tirocini, borse di studio o esperienze di volontariato.
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)
- Aver svolto l’attività oggetto della selezione nell’ambito del
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SSN,Università
- Partecipazione in qualità di relatore ad iniziative formative/
informative/divulgative riguardanti tematiche di promozione della salute ed educazione alimentare rivolte alle scuole
e ad altri gruppi di popolazione
- Partecipazione in qualità di relatore ad iniziative formative/
informative/divulgative riguardanti la salvaguardia di soggetti celiaci
- Partecipazione, in qualità di discente a corsi di formazione ed
aggiornamento in materia di promozione della salute e salvaguardia dei soggetti celiaci
- Realizzazione di pubblicazioni su tali tematiche
Il professionista dovrà occuparsi delle seguenti attività: collaborare alla realizzazione di corsi sulla celiachia rivolti ad operatori
del settore alimentare, secondo le modalità previste dalla DGR
n. 3642/2018, collaborando con le associazioni di riferimento
territoriale per i pazienti celiaci, collaborare con il personale tecnico del servizio alla valutazione dell’idoneità delle misure atte
ad evitare rischi di somministrazione di prodotti contenenti glutine, nell’ambito della ristorazione scolastica e socio-assistenziale,
effettuare valutazioni dei menù, comprese le diete speciali, offerti
nella ristorazione scolastica e socio-assistenziale, collaborare alla
organizzazione e realizzazione di iniziative formative/informative
sul tema della celiachia rivolte al personale del SIAN, supportare
le azioni del servizio nella diffusione di sane abitudini alimentari
e motorie a favore di soggetti celiaci e non.
L’incarico avrà durata sei mesi, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso totale lordo è determinato in € 14.000,00,
comprensivo di oneri ed IVA, se ed in quanto 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 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 ” - nella sezione 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. 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 non festivo successivo alla
pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Unità Sanitaria Locale di Modena: http://www.ausl.mo.it – nella
sezione Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per incarichi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line dell’ “Avviso pubblico
per laureato in Dietistica” da svolgersi presso il Servizio Igiene
degli Alimenti e della Nutrizione del Dipartimento di Sanità Pubblica 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
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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’art. 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 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 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: 16 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 Psicologi 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 quattro incarichi libero professionali a favore di laureati in Psicologia, specializzati,
per attività inerente il progetto denominato: “Potenziamento interventi di prevenzione, diagnosi e cura del disturbo da gioco
d’azzardo (DGA)”.
Requisiti specifici di ammissione
-

Laurea Magistrale/Specialistica in Psicologia

-

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi con annotazione nell’elenco degli psicoterapeuti

-

Specializzazione in Psicoterapia

-

Documentata esperienza professionale maturata post specializzazione, di almeno 6 mesi, in attività svolta come psicologo
nell’ambito dei servizi delle dipendenze patologiche di strutture pubbliche e/o private accreditate. Non concorrono a
formare il requisito eventuali esperienze maturate nell’ambito di tirocini, frequenze volontarie, servizio civile.
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)

-

Comprovata esperienza clinica documentata per la valutazione e presa in carico di persone affette da dipendenza da
sostanze ed alcol, DGA e altre dipendenze comportamentali

-

Capacità di gestire strumenti di progettazione nell’ambito
dell’integrazione multidisciplinare e di Comunità

-

Comprovata esperienza nell’ambito scolastico e di comunità per l’educazione alla salute e la promozione alla salute
– stili di vita

-

Conoscenza della normativa nazionale e regionale in tema
di gioco d’azzardo
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 € 30.000,00 onnicomprensivo.
Gli psicologi saranno impegnati nelle seguenti aree specifi-
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che di intervento:
- progettazione e realizzazione di progetti di prevenzione universale, selettiva e indicata;
- gestione fase di valutazione clinica;
- attività di psicoterapia individuale e gruppale;
- partecipazione ai gruppi di lavoro aziendali e distrettuali predisposti in tema di contrasto al DGA.
Ciascun professionista svolgerà le attività assegnate su più
sedi; ogni incarico avrà tuttavia quale sede di riferimento, una
delle tre strutture complesse di area delle Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Modena: Area Nord, Area Centro e
Area Sud.
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:
- 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 psicologia, specializzati, 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.
• 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.
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Requisiti specifici di ammissione

Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.

-

Laurea magistrale in Psicologia (LM51)

Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.

-

Buona conoscenza della lingua inglese

-

Autore/coautore negli ultimi cinque anni di almeno una pubblicazione scientifica su riviste internazionali peer-reviewed

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: 16 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 Dipartimento
Salute mentale e Dipendenze patologiche
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 laureato in Psicologia, per il progetto di ricerca
denominato: “DIAPAson Daily Activities, Physical Activities
and Interpersonal Relationships- Uso del tempo quotidiano, attività fisica, qualità delle cure e relazioni interpersonali in persone
con disturbi dello spettro della schizofrenia: uno studio multicentrico ” da svolgersi presso la Direzione del Dipartimento di
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL
di Modena.

Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)
-

Documentata esperienza professionale di partecipazione a
progetti di ricerca nazionali ed internazionali

-

Dottorato di ricerca attinente all’oggetto della selezione

Il libero professionista sarà chiamato a collaborare alle analisi
dei dati e alla conseguente scrittura di report ed articoli scientifici, previsti nel progetto RF approvato dal Ministero della Salute,
nell’ambito del progetto di ricerca oggetto della selezione.
L’incarico terminerà in data 1/12/2022, 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, comprensivo di oneri ed IVA, se ed in quanto
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 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
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-

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 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 a favore di un laureato in Psicologia presso il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche 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: 16 dicembre 2021
Il Direttore
Andrea Decaroli
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Struttura Complessa di Dirigente Veterinario di Igiene
della Produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e traporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati - Direttore dell’U.O. “Igiene degli Alimenti di Origine Animale“ da assegnare alla sede di Ferrara dell’Azienda
Unità Sanitaria Locale
In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1840 del 22/11/2021, esecutiva ai
sensi di legge, l'Azienda U.S.L. di Ferrara ha stabilito di procedere
al conferimento di: Incarico quinquennale di Struttura Complessa
di Dirigente Veterinario di Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli
Alimenti di Origine Animale e loro derivati - Direttore dell’.U.O.
“Igiene degli Alimenti di Origine Animale” da assegnare alla Sede di Ferrara dell’AUSL di Ferrara
Il presente avviso è emanato in conformità all’ art. 15 del
D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. 10/12/1997,
n. 484, alla L.R. n. 29 del 23/12/2004 al D.Lgs 165/2001, alla L.
190/2012, al D.Lgs. n. 33/2013 nonché alla “Direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSN” approvata con
Delibera di Giunta Regionale n. 312 del 25/3/2013.
PROFILO OGGETTIVO DELLA STRUTTURA
La mission dell’Azienda USL di Ferrara in materia di sanità
pubblica veterinaria è assicurata, secondo i vigenti atti di organizzazione aziendale, dalle due strutture complesse:
- U.O. “Direzione Attività Veterinarie e Igiene degli Allevamenti e Produzioni Zootecniche” che sovraintende tutte le attività
della sanità pubblica veterinaria comprendendo al suo interno
anche la struttura complessa U.O. “Igiene della produzione e
Commercializzazione degli Alimenti di Origine Animale”.
Quest’ultima struttura è deputata al controllo ufficiale della
produzione degli alimenti di origine animale nelle fasi di produzione primaria e post-primaria, quali macellazione, conservazione,
trasformazione, lavorazione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione per il raggiungimento dell’obiettivo di salute della
Sicurezza Alimentare, collocato al centro di una corposa produzione normativa, sia a livello europeo che nazionale.
La valenza professionale dell’incarico di struttura complessa
risiede nella responsabilità della corretta applicazione dei regolamenti e delle direttive dell’Unione Europea in particolare e,
quindi, nel governo clinico del controllo ufficiale in tutti i settori
della filiera produttiva degli alimenti di origine animale.
Tra essi, nel territorio di competenza, assume particolare rilevanza il settore della molluschicoltura che, tra i primi a livello
nazionale, ha un importante ruolo nell’economia locale con elevate produzioni di vongole veraci e di mitili, commercializzati da
circa 90 Cooperative di produzione primaria che gestiscono circa
180 allevamenti ubicati in “zone” acquee oggetto di una costante sorveglianza sanitaria da parte dall’Azienda USL (circa 1000
campionamenti/anno), che adotta provvedimenti restrittivi sulla
produzione in caso di non conformità.
A seguito della copertura del posto di Direttore, l’organizzazione dell’U.O. che comprende undici Dirigenti Veterinari, potrà
essere razionalizzata secondo criteri di maggiore efficacia.

Il nuovo Direttore, per motivi organizzativi e gestionali, sarà assegnato alla sede centrale dell’UO, Distretto Centro-Nord,
ufficio di Ferrara.
PROFILO SOGGETTIVO
Per il governo dell’area specialistica “Igiene della produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale”
dovrà essere assicurata la conoscenza dei metodi che consentono
alle produzioni alimentari locali, e alle produzioni di altri Paesi,
di entrare correttamente sul mercato.
Il futuro Direttore della Struttura Complessa “Igiene della
produzione e della commercializzazione degli alimenti di origine animale” opererà secondo il principio dell’autonomia, della
responsabilità e relativa contestabilità dei risultati e dei comportamenti.
Al futuro Direttore sono pertanto richieste competenze specifiche tecnico-professionali, nonché nelle aree della gestione ed
organizzazione e delle relazioni.
Il candidato dovrà documentare e/o argomentare:
Comprovata esperienza nell’attività veterinaria complessiva
e nell’Area Specialistica di Igiene della produzione e commercializzazione degli Alimenti di origine Animale, cosiddetta Area “B”;
Comprovata esperienza e conoscenza delle procedure di
esecuzione dei controlli ufficiali (verifiche, ispezioni, audit e campionamenti) effettuati da parte del servizio veterinario pubblico;
Capacità programmatorie da esprimere nell’organizzazione e
nella gestione della struttura complessa garantendo collaborazione attiva e propositiva e piena integrazione in ambito veterinario,
dipartimentale e con la componente tecnica;
Visione ampia, completa e differenziata dei vari processi,
capacità di stimolare i collaboratori verso una maggiore consapevolezza e valorizzazione dell’impatto economico di carattere
nazionale ed internazionale di molte operazioni richieste al ruolo del veterinario;
Capacità di organizzare e gestire il lavoro per obiettivi, capacità di esprimere giudizi critici e feedback costruttivi, flessibilità,
capacità di lavorare in team e di costruire network tra professionisti;
Conoscenza ed esperienza del processo di budget trasversale;
Buona preparazione generale in analisi, valutazione, gestione e comunicazione del rischio;
Capacità di promuovere buone pratiche di lavoro secondo
principi di appropriatezza, trasparenza e terzietà;
Conoscenza dei sistemi di Qualità e Accreditamento istituzionale;
Conoscenza approfondita dei sistemi informativi da utilizzarsi come reale strumento di governo, da armonizzare a livello
locale, regionale e ministeriale per una più snella e veloce condivisione di dati e informazioni;
Capacità di gestire le risorse assegnate per perseguire gli
obiettivi aziendali e della Unità Operativa;
Capacità e/o attitudini relazionali finalizzate a garantire la positiva soluzione dei conflitti attraverso l’adozione di uno stile di
leadership orientato alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale dei collaboratori, nonché alla proficua collaborazione tra
le diverse professionalità presenti nella Unità Operativa, e con le
altre articolazioni organizzative dell’Azienda USL coinvolte nei
processi di competenza;
Capacità di proporre ed introdurre innovazioni organizzative
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e tecnologiche;
Competenze in materia di svolgimento di attività formativa,
didattica e di aggiornamento professionale.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione
- cittadinanza italiana. Salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea
- idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto della selezione. Il relativo accertamento è effettuato, a cura
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, prima dell’immissione in servizio.
- iscrizione all'albo del dell'Ordine dei Veterinari, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale
di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione
alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia
prima dell’attribuzione dell’incarico;
- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
o in disciplina equipollente: ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso
deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art.
10 del DPR 10/12/1997, n. 484. Le discipline equipollenti e affini sono quelle previste rispettivamente dal DM 30/1/1998 e s.m.i.
e dal DM 31/1/1998 e s.m.i.;
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dell’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, avrà l’obbligo di
partecipare al corso di formazione manageriale, previsto dall’art.
7 del D.P.R. n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione
Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 318 del 19/3/2012
2) Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione, con l’indicazione delle procedura alla quale l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, debitamente sottoscritte,
devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Unità
Sanitaria Locale di Ferrara, con sede in Ferrara - Via A. Cassoli n. 30 e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti dal
successivo punto "Modalità e termini per la presentazione delle domande".
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
- cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti equivalenti;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate, (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ovvero
di non aver riportato condanne penali nonchè i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico
- il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

-

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;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante ad
ogni effetto necessaria comunicazione, e il recapito telefonico. L'Amministrazione non si assume la responsabilità per
disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva
comunicazione di cambiamento di domicilio né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda deve essere firmata in originale in calce: ai sensi dell’art. 3 co. 5 legge 15 maggio 1997, n. 127 non è richiesta
l’autentica.
La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione nella domanda stessa anche di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o di un solo requisito richiesto per l'ammissione,
può determinare l'esclusione dall'avviso.
Alla domanda di partecipazione deve essere sempre allegata, pena esclusione, copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intendo
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo,
tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico
3) 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 formulazione dell’elenco degli idonei e più precisamente:
- un curriculum datato e firmato, redatto in forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 in
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;
- la produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della
presente selezione, edite 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;
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciate dall’Azienda presso la quale l’attività
è stata svolta,
- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate da candidato (casistiche) certificate
dal Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Dirigente responsabile del competente Dipartimento o Unità Operativa;
- ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non interiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
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ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
- alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.
- la fotocopia (fronte e retro) di documento di identità personale
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità
di uditore.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra P.A.
e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione,ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero professionali, docenze) – (all.C).
Gli attestati di partecipazione a corsi, congressi, convegni,
seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore e gli abstracts, dovranno essere obbligatoriamente allegati
in fotocopie unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà attestante la conformità all’originale.(All.D)
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (allegati C – D).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento
di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale è stato svolto, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelari ecc…) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, eventuale regime orario, periodo e sede di

svolgimento della stessa).
Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo di
documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito purchè il medesimo elenchi specificatamente ciascun documento presentato
in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide (pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità,
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione, l’Amministrazione applicherà l’art. 55/quater del D.Lgs 165/2001;
- il dichiarante decadrà, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Ai sensi della Legge n. 370/88 le domande di partecipazione
all'avviso non sono soggette all'imposta di bollo, compresa l'autentica dei relativi documenti allegati.
Alla domanda deve essere unito in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione può essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di
delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo 120 giorni dalla data di conferimento dell’ incarico.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi al colloquio, ovvero per chi, prima dell’inizio
dello stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dalla data suddetta, la documentazione allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza, nel rispetto delle indicazioni contenute
nella deliberazione, adottata dal Garante per la protezione dei
dati personali n. 88 del 2/3/2011 prima della nomina del candidato prescelto, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena esclusione dall'avviso, entro il
termine perentorio delle ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo o cada di Sabato, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: AZIENDA
UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede in
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- Via A. Cassoli n. 30 – 44121 FERRARA. Le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio
Postale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei
termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore
a 15 giorni.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica
certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del
messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene domanda
all’avviso pubblico di struttura complessa ……… (indicare
nome e cognome””. Si precisa che la validità di tale invio,
così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files
La domanda, debitamente sottoscritta., e i relativi allegati. deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF
unitamente a fotocopia del documento valido di identità personale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto. Non sono inoltre considerate le
domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
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, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Commissione di valutazione
La Commissione di Valutazione, di cui all’art. 15 del d.lgs.
502/1992 e s.m.i. è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda
USL di Ferrara e da tre Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla medesima disciplina oggetto della presente selezione
sorteggiati da un elenco unico nazionale costituito dall’insieme
degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN. e tenuto dal Ministero della
Salute. Per ogni componente titolare viene sorteggiato un componente supplente, fatto salvo per il Direttore Sanitario.
Qualora venissero sorteggiati tre nominativi della regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo
sorteggiato ma si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della Commissione proveniente da regione
diversa.
Le operazioni di sorteggio previste dalla normativa di cui
sopra si svolgeranno il 1° GIOVEDI’ SUCCESSIVO ALLA
SCADENZA DEL BANDO il cui estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Tale sorteggio avverrà presso il Servizio Comune Gestione del Personale - Azienda USL di Ferrara – 1° piano - Settore

15 – Ospedale S. Anna di Ferrara Corso Giovecca n.203 a partire dalle ore 9.00.
Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano, per quanto compatibile, 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 190/201
“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
6) Modalità di svolgimento della selezione:
Ai sensi del novellato art. 15 c.7/bis punto b) la Commissione
effettua la valutazione tramite l’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 gli esiti di un colloquio
La commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti
- 40 punti per il curriculum
- 60 per il colloquio
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari almeno al 50%
del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione (curriculum – colloquio)
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come segue:
Esperienza professionale: massimo punti 30
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:
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e delle
prestazioni erogate dalla strutture medesime;
b) 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;
c) 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.
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.
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Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica. Massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione.
a) i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
b) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario,
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazioni
ed internazionali, caratterizzata 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 svolte nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito:
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
COLLOQUIO: massimo punti 60
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda
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 da quello 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
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 stakeholderss
della struttura stessa.
Al fine di integrare gli elementi di valutazione del colloquio,
la Commissione potrà altresì prevedere di richiedere ai candidati di predisporre, nel giorno stesso fissato per il colloquio, una
relazione scritta sui temi individuati dalla Commissione stessa.
In tal caso la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio, contribuendo alla definizione

del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno
convocati al colloquio almeno 15 giorni prima del giorno fissato con lettera inviata tramite Posta Elettronica Certificata (PEC),
all’indirizzo PEC indicato dal candidato nella domanda di partecipazione alla presente procedura. Per i Candidati non possesso di
PEC la comunicazione avverrà tramite raccomandata con avviso
di ricevimento all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione nel rispetto dei termini suddetti.
La convocazione al colloquio verrà altresì pubblicata sul sito
web aziendale www.ausl.fe.it. Bacheca “Bandi e Concorsi-“link
“Strutture Complesse” prevedendo un preavviso di almeno 15
giorni.
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 all’incarico.
7) Pubblicazione su 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:
1) il fabbisogno, che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
2) la composizione della Commissione di Valutazione
3) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
4) la relazione sintetica della commissione di valutazione,
contenente anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
5) l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione.
8) Conferimento dell’incarico
L'incarico di direzione di struttura complessa verrà conferito
dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito
della terna degli idonei predisposta dalla Commissione sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge Regionale n. 29/2004
l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento degli incarichi di struttura complessa.
Nell’ambito della terna il Direttore Generale può nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, tale scelta dovrà essere congruamente motivata anche tenendo
conto del criterio preferenziale di cui al precedente capoverso.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato non prima che siano
trascorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione sul sito internet aziendali delle informazione di cui ai punti 1), 3) e 4) del paragrafo
precedente.
L’incarico, che dovrà essere confermato al termine di un periodo di prova di mesi sei prorogabile di altri sei dalla data di
nomina, ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso
periodo o per periodo più breve.
L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL di riferimento, in caso di inosservanza
delle direttive impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e
reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Il Dirigente di Struttura Complessa sarà sottoposto a verifica
al termine dell’incarico. L’esito positivo delle verifiche costitui-
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sce condizione per il rinnovo dell’incarico.
In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad altra funzione ai sensi del C.C.N.L. di riferimento vigente.
L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico, così come previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica
e Veterinaria, dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal
contratto individuale di lavoro.
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 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 salvo
diverso accordo tra le parti.
Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs 39 /2013 non potrà essere conferito incarico dirigenziale a 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
9) Disposizione varie e privacy
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare revocare o annullare il presente bando.
L’Azienda USL di Ferrara intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno presentato la candidatura siano
inferiori a tre;
- della possibilità di utilizzare gli esiti delle procedure 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 quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
La presentazione della domando 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 punto “Pubblicazione su sito
internet aziendale”.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di
dichiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministrativi previsti dalla normativa vigente, l’aspirante verrà dichiarato
decaduto dalla procedura e, in caso di accertamento successivo
all’instaurazione del rapporto di lavoro, verrà disposta la risoluzione del rapporto di lavoro;
Ai sensi delle disposizioni di cui al d.lgs 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria
Locale, nella persona del Direttore Generale, quale titolare del
trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate,
che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamento della procedura relativa al presente
bando (o avviso o selezione o borsa di studio).
La suddetta procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa
adottato dal Direttore Generale.

La procedura selettiva si concluderà nel termine massimo di
6 mesi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande. E’ possibile elevare tale termine qualora ricorrano ragioni oggettive che ne comportino l’esigenza.
Il Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Marina TAGLIATI Dirigente Amministrativo presso il Servizio Comune
Gestione del Personale.delle Aziende Sanitarie Ferraresi.
Per informazioni circa il presente bando potranno essere
richieste al Servizio Comune Gestione del Personale – Azienda USL di Ferrara – Ufficio Concorsi – recapiti telefonici: tel.
0532/235673 - 235744 – 235725 tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o collegandosi al sto INTERNET:
www.ausl.fe.it
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
INCARICO
Avviso pubblico, per il conferimento di un incarico di Direttore - Unità operativa complessa - Servizio Prevenzione e
Sicurezza ambienti di lavoro - Dipartimento Sanità pubblica
In esecuzione della propria deliberazione n. 665 del 8/11/2021
ed in applicazione di quanto disposto dall’ articolo 15 del Decreto
Legislativo n. 502 del 30/12/1992, e successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL dell’Area Sanità sottoscritto il 19/12/2020
e s.m.i., dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10/12/1997, dal D.Lgs.
30/3/2001, n. 165, dalla L.R. 29/2004, dalla “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-Regione Emilia-Romagna n. 312
del 25 marzo 2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale)
e dal D.Lgs 33/2013 è indetto Avviso Pubblico, per l’attribuzione
di un incarico di Direttore – Unità operativa complessa – Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro – Dipartimento
sanità pubblica.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Definizione del fabbisogno:
PROFILO OGGETTIVO
Il Servizio Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro
(SPSAL) è un’articolazione organizzativa complessa del Dipartimento di Sanità Pubblica.
Presso i Distretti sono collocate le Strutture Organizzative
Territoriali (SOT) del Servizio con ambito sovra distrettuale (Parma – Sud – Est; Fidenza – Borgotaro) strutture semplici gestite
da un responsabile, deputate allo svolgimento delle attività nel
territorio di Competenza.
1 - Mission
Promuovere la salute in tutti gli ambienti di lavoro e sviluppare la prevenzione dei rischi derivanti dall’attività lavorativa,
contribuendo a ridurre l’incidenza e la gravità delle patologie di
origine occupazionale (infortuni e malattie professionali).
2 - Ambiti di attività
Vigilanza e controllo
Prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute nei luoghi
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di lavoro;
Piani mirati di vigilanza e controllo per comparto o rischio
(Agricoltura, Costruzioni, Cancerogeni, Monitoraggio applicazione D.Lgs. 81/08, Stress lavoro correlato, Attrezzature ed
impianti), sviluppati in relazione alla programmazione Ragionale (LEA) che di d’iniziativa sulla base di priorità emergenti dalla
specificità locale;
Controllo mirato alla verifica dei contenuti di qualità della
sorveglianza sanitaria per lavoratori esposti;
Indagini di Polizia Giudiziaria su infortuni e malattie professionali, avviate d’ufficio o richieste dalla Magistratura;
Interventi estemporanei su esposti/segnalazioni.
Assistenza e promozione della salute
Informazione e assistenza nei confronti di imprese e lavoratori riguardo ad aspetti normativi, tecnici e metodologici, anche
attraverso sportelli dedicati e specifiche campagne di comunicazione;
Formazione rivolta ai principali attori della prevenzione,
attraverso l’organizzazione di specifiche iniziative o la partecipazione a corsi organizzati da enti di formazione;
Produzione e diffusione di linee di indirizzo condivise con le
parti sociali ed i professionisti del settore;
Partecipazione alle iniziative sviluppate nell’ambito dei Piani Per la Salute;
Collaborazione alla promozione di adeguati stili di vita nelle realtà aziendali.
Attività specialistiche di Medicina del Lavoro e medico-legali
Si tratta di una serie di attività a domanda, rivolte alla persona, tra cui:
Visite mediche di idoneità per alcune categorie di lavoratori esposti ed ex esposti;
Visite mediche specialistiche su richiesta di cittadini/lavoratori, Medici Competenti, Medici di Medicina Generale o altri
sanitari;
Ricorsi avverso il giudizio di idoneità formulato dai Medici Competenti;
Pareri circa l’astensione dal lavoro di donne in gravidanza
o allattamento;
Partecipazioni a Commissioni collegiali per l’avviamento al
lavoro di disabili L. 68/99 e idoneità fisica ex art 5 L 300/1970;
Ricerca attiva di malattie professionali mediante attività ambulatoriale assistenza e sensibilizzazione verso terzi, progetti di
studio per l’emersione delle malattie professionali.
Attività certificativo/autorizzativa
Nuovi Insediamenti Produttivi:
Pareri e autorizzazioni di competenza previste dalla legislazione;
Certificato di restituibilità dei siti bonificati da amianto.
Valutazioni epidemiologiche e contributo al nuovo Sistema
Informativo Nazionale della prevenzione
Raggruppa attività di registrazione ed elaborazione dei flussi informativi in entrata a varia tipologia e la partecipazione ad
attività di ricerca sui rischi e danni da lavoro:
Registrazione delle segnalazioni di Malattie Professionali e
partecipazione alla ricerca nazionale MalProf;
Analisi ed approfondimenti dei casi di infortuni mortali per

la partecipazione alla ricerca nazionale InforMo;
Indagini epidemiologiche sulle segnalazioni dei casi di malattia in collegamento con Registro Mesoteliomi, registro tumori
naso sinusali e altri registri di patologia.
PROFILO SOGGETTIVO
Competenze tecniche specifiche della disciplina:
Comprovata esperienza diagnostica nelle malattie professionali:
Comprovata esperienza nella sorveglianza di malattie professionali;
Comprovata esperienza nella gestione degli aspetti medico
legali specifici.
Competenze manageriali:
Competenza nel percorso di gestione dell’Accreditamento
istituzionale;
Competenza nella gestione in autonomia delle funzioni specifiche e delle risorse assegnate;
Capacità di governo tecnico-clinico dell’attività specifica
dell’area disciplinare mediante l’elaborazione e l’aggiornamento
di procedure ed istruzioni operative nonché verifica della corretta ed omogenea applicazione delle stesse;
Competenza nell’identificazione e mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività della medicina del lavoro;
Attitudine e disponibilità all’innovazione in ambito assistenziale, organizzativo e della gestione informatizzata delle attività
e della valutazione, con esperienza nell’applicazione per la gestione del Servizio;
Attitudine alla gestione delle risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget in relazione agli
obiettivi annualmente assegnati.
Competenze gestionali:
Capacità di elaborazione e definizione del Piano di attività
del Servizio e della definizione del Piano di lavoro individuale e
utilizzo degli strumenti di monitoraggio e verifica e riprogrammazione delle attività e verifica periodica e finale dei risultati;
Capacità della gestione del personale della struttura a cui è
preposto, delle risorse tecniche e degli obiettivi assegnati, nonché
individuazione dei bisogni formativi del personale e predisposizione del piano Formativo;
Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico favorendo il lavoro di equipe e l’integrazione
con le altre Unità Operative sia del Dipartimento di Sanità Pubblica;
Capacità di gestione degli ambulatori specialistici di medicina del lavoro;
Nell’ambito formativo e scientifico verranno prese in considerazione la documentata attività di docenza e di formazione
specifica riguardanti aspetti tecnici ed organizzativi oltre a produzione scientifica pertinente alla disciplina, edite a stampa.
Requisiti generali di ammissione
- Cittadinanza italiana:
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni sull’accesso ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art.
38 del Dlgs 30/3/2001, n. 165;
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
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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;

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuata, a
cura di questa Azienda Unità Sanitaria Locale prima dell'immissione in servizio;
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali ( L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3 ); non possono partecipare coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla
vigente normativa per il collocamento a riposo.
In applicazione dell’articolo 7, punto 1, D.Lgs n.165/2001,
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
1. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a
quella di scadenza del bando. Per i candidati privi della cittadinanza italiana 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;
2. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro o
in disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina di
medicina del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro o in disciplina equipollente.
ovvero:
Anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di medicina
del lavoro e sicurezza ambienti di lavoro. L’anzianità di servizio
utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni
contenute nell’articolo 10 del DPR 484/97.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel DM 30/1/1998 e sm.i..
3. Attestato di formazione manageriale. Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare al corso di formazione
manageriale previsto dall’art. 7 del DPR 484/1997, che verrà
organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318
del 19/3/2012. Il mancato superamento del primo corso attivato
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande di ammissione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 370/88, la
domanda di ammissione, ed i documenti alla medesima allegati,
ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti all'imposta di bollo.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali

forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi, per le finalità inerenti la gestione della
procedura e saranno trattati anche successivamente, a seguito
di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e 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 Parma.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta
al Commissario Straordinario dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
cittadinanza italiana, cittadinanza di stato U.E. ovvero
altra nazionalità con il possesso dei requisiti di cui all’articolo
38 Dlgs. 165/2001;
il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non
aver riportato condanne penali;
il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
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;
il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 3, c. 5, Legge 15/5/1997, n. 127.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l'ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l'esclusione dalla selezione.
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 – comma 4 – della L.R. 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per
il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
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- a mezzo del Servizio pubblico postale con posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio
Concorsi – Via Gramsci n.14 - 43126 Parma;
ovvero
- potranno essere presentate a mano direttamente all'Ufficio
concorsi - Area giuridica del Dipartimento interaziendale risorse
umane dell'Azienda USL di Parma – Via Gramsci n.14 nei giorni:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; il martedì ed il
giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30 previo appuntamento;
- esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata – la domanda può essere
inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente
indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it a, la domanda di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà
essere composta di un unico file PDF contenente tutti i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo
secondo l’ordine dell’elenco dei documenti.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio postale (Poste Italiane Spa) accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per disguidi nella
trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione 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, nonché un curriculum professionale,
datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’articolo
8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività ed alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, certificate dal Direttore Sanitario sulla
base della attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile dell’Unità Operativa
ai soggiorni di studio o di addestramento professionali
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi, con esclusione dei

tirocini obbligatori;
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;
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.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento d’identità.
Nella valutazione del curriculum sarà 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.
Non saranno valutate idoneità a corsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
Autocertificazione
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio
e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso
di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
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 apposita
dichiarazione di conformità all’originale;
la tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture
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presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, dovranno essere documentate attraverso attestazione rilasciata dall’Azienda
presso la quale l’attività è stata svolta.
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali
n. 88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato prescelto, i
curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio verranno
pubblicati sul sito internet aziendale.
Commissione di valutazione (art. 15, c. 7/bis – DLgs 502/92
s.m.i. e D.G.R. n. 321/2013 p. 3)2)1)
La Commissione di valutazione, è composta dal Sub Commissario Sanitario dell’Azienda Usl di Parma e da 3 Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal
Ministero della Salute.
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 proseguirà
nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà presso l'Ufficio concorsi –
Area Giuridica - Dipartimento interaziendale risorse umane - Via
Gramsci n.14 - Parma, il secondo martedì successivo non festivo
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.30.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento
della Commissione, sarà effettuata ogni martedì successivo non
festivo con inizio alle ore 9.30.
Modalità di svolgimento della selezione e ambiti 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 e attribuito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20.
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
della loro attinenza, rilevanza, durata e continuità;
della rilevanza delle strutture in cui sono state maturate;
della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e
la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
della posizione funzionale del candidato nelle strutture
e delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i 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:
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 di 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 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;
la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e
di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
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 30;
capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 40.
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 Sub Commissario Sanitario, illustrerà nel
dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da
conferire, 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 giorni
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali
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n. 88 del 2/3/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione 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 incarico
L’incarico verrà conferito dal Commissario Straordinario
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 abbiano raggiunto o superato le
soglie minime di punteggio previste dal bando. Nell’ambito della terna, il Commissario Straordinario 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 di lavoro, ai sensi
dell’art. 8, comma 4, della Legge della Regione Emilia-Romagna
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, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 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 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 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”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del 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 sanità sottoscritto in data
19/12/2020 e dai vigenti accordi aziendali.
Disposizioni varie
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare, revocare o annullare il presente bando.
L’Azienda Usl di Parma 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 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 presente bando.
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente 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 Commissario Straordinario.
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 cinque 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.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato dal Commissario Straordinario,
entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. È possibile elevare il termine di conclusione della
procedura, qualora ricorrano ragioni oggettive che ne comportino
l'esigenza, ed in tal caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante comunicazione sul sito internet aziendale.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
all'Ufficio Concorsi – Area giuridica, Dipartimento interaziendale risorse umane dell'Azienda Usl di Parma, Via Gramsci n.14
- 43126 Parma (tel. 0521/971213-971216 dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 14.30
alle ore 16.30).
Il bando e il relativo modulo di domanda sono pubblicati
sul sito Internet www.ausl.pr.it alla voce Concorsi/Avvisi attivi.
Il Commissario Straordinario
Anna Maria Petrini
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore
della Struttura Complessa della disciplina di Anestesia e Rianimazione denominata «Anestesia e terapia intensiva post
operatoria e del dolore» nell’ambito del Dipartimento Patologie Ortopediche traumatologiche specialistiche dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 467 del 10/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, è emesso un
avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della
struttura complessa della disciplina di Anestesia e Rianimazione
denominata «Anestesia e Terapia intensiva post operatoria e
del dolore» nell’ambito del Dipartimento Patologie Ortopediche
Traumatologiche Specialistiche dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.

80
1-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

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 CC.CC.NN.LL. della relativa Area.
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
L’Istituto Ortopedico Rizzoli è un IRCCS pubblico mono specialistico (ortopedico) soggetto a periodica verifica dei requisiti
necessari (ultima verifica superata positivamente nel marzo 2019
e deliberata con determinazione del Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare n. 8982 del 27/5/2020).
Con Deliberazione regionale n. 608/2009 (successivamente confermate con deliberazioni a cadenza annuale) all’Istituto
Ortopedico Rizzoli sono state riconosciute funzioni come Hub
regionale per diverse linee di produzione.
L’istituto ortopedico Rizzoli svolge la propria attività presso la sede principale di Bologna e presso sedi distaccate tra cui il
Dipartimento Rizzoli Sicilia di Bagheria (PA) e la sede di prossima attivazione presso l’Ospedale di Argenta (FE).
La SC in oggetto ha la responsabilità su tutte le attività di
anestesia, rianimazione e terapia antalgica sia presso la sede di
Bologna che presso altre sedi (ad oggi Bagheria e Argenta).
La TIPO sede di Bologna è inserita nella rete delle TI regionali e può pertanto essere coinvolta in corso di emergenze (es.
pandemia COVID). Regione Siciliana ha richiesto l’attivazione
di analoga funzione per i PL di TI di Bagheria.
L’attività è così distribuita:
TERAPIA INTENSIVA
6 letti di TIPO presso la sede di Bologna
2 letti di TIPO presso la sede di Bagheria
4 letti di TIPO (da attivarsi) presso la sede di Argenta
ATTIVITÀ CHIRURGICA
Presso sede di Bologna ca 12000 interventi chirurgici (ordinari)/anno inclusi interventi di:
Traumatologia
Protesica arto superiore e inferiore
Pediatria
Colonna
Patologie oncologiche
Infezioni
Presso sede di Bagheria 1000 interventi chirurgici (ordinari)/anno. Sono previste tutte le attività della sede di Bologna ed
è prevedibile incremento dell’attività
Presso sede di Argenta previsti 1500 interventi chirurgici (ordinari)/anno prevalentemente di:
Protesica arto superiore e inferiore
Traumatologia

In tutte le sedi è inoltre prevista attività di Day Surgery e chirurgia ambulatoriale. Presso la sede di Bologna è prevista attività
di NORA a supporto prevalentemente delle procedure radiologiche interventistiche e non.
La dotazione organica della SC è attualmente di 32 specialisti presso la sede di Bologna, 7 presso Bagheria e 9 sono previsti
presso Argenta.
La Struttura organizzativa si dovrà caratterizzare per competenze nei seguenti ambiti:
Attività assistenziali
Trattamento rianimatorio su pazienti complessi.
Gestione del paziente complesso e polipatologico nelle diverse fasi del percorso chirurgico sia in urgenza che in elezione.
Percorso perioperatorio del paziente chirurgico con particolare riguardo al PBM e alle procedure di Fast Track Surgery.
Ambulatorio pre ricovero.
Gestione dell’attività chirurgica propria dell’Istituto.
Controllo post operatorio dei casi chirurgici.
Gestione Recovery Room in sinergia con la Terapia Intensiva.
Attività ambulatoriale e post operatoria di terapia antalgica.
Attività di NORA.
Gestione dell’emergenza intraospedaliera.
Gestione integrata degli accessi venosi a lungo e medio termine dell’intero istituto in conformità con le indicazioni regionali
e le buone pratiche.
Specifici mandati di valenza di Istituto affidati alla U.O. sono:
Contributo al governo della risorsa sala Operatoria secondo
quanto previsto dallo specifico regolamento in collaborazione con
il Responsabile assistenziale del blocco operatorio e la funzione
di gestione operativa della direzione sanitaria.
Garanzia del raggiungimento degli standard di efficienza del
blocco operatorio concordati
Ottimizzazione del percorso di prericovero e di gestione
perioperatoria del paziente in elezione al fine di ottimizzare l’appropriatezza dei percorsi e del setting, la durata della degenza,
l’utilizzo della risorsa recovery room e TI.
Buon uso del sangue secondo le indicazioni dei COBUS di
riferimento
Garanzia del case mix di casi trattati con DRG ad alta complessità secondo le mission delle diverse sedi.
L’attività deve prevedere procedure che garantiscano l’utilizzo di consenso informato personalizzato per i pazienti, la
continuità assistenziale nel passaggio ad altri setting,
Deve essere garantita la gestione del dolore nel perioperatorio anche mediante l’individuazione di risorse specializzate e
dedicate. In tale ambito dovranno essere sviluppati percorsi dedicati alla gestione del dolore nei pazienti amputati.
Attività di ricerca
La ricerca dovrà essere particolarmente dedicata alle problematiche anestesiologiche dei pazienti complessi (vedi chirurgia
del rachide e alle innovazioni in ambito locoregionale).
La U.O. dovrà garantire la partecipazione ai Trial Clinici e
la pubblicazione dei risultati, la collaborazione con i laboratori
di ricerca, la partecipazione a Reti Assistenziali e di Ricerca, regionali, nazionali ed internazionali
La UO deve garantire i livelli di produzione scientifica pre-
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visti dalla normativa per gli IRCCS.
PROFILO SOGGETTIVO
Al Direttore della struttura complessa denominata “Anestesia
e terapia intensiva post operatoria e del dolore”sono richieste le
seguenti competenze professionali e manageriali:
- elevata professionalità ed esperienza nella gestione di casistiche complesse (fragilità e comorbidità);
- elevata professionalità ed esperienza nella gestione perioperatoria per interventi di alta complessità;
- elevata professionalità ed esperienza nella conduzione, pianificazione di tecniche di anestesia locoregionale associate
o meno all’anestesia generale;
- elevata professionalità ed esperienza nella conduzione, pianificazione di tecniche di anestesia nella chirurgia del rachide
con particolare riguardo alla preparazione dei pazienti e
all’assistenza post operatoria;
- elevata professionalità ed esperienza nella conduzione pianificazione di tecniche di anestesia in chirurgia ortopedica
pediatrica;
- elevata professionalità ed esperienza nella conduzione pianificazione di tecniche di anestesia in chirurgia toracica;
- esperienza comprovata nelle tecniche di anestesia locoregionale ecoguidate, impianto di cateteri perinervosi per il
controllo del dolore post operatorio/prevenzione arto fantasma; monitoraggio emodinamico avanzato, impianto di
sistemi infusivi a lunga durata (Port a cath);
- aggiornamento costante sulle principali tematiche e tecniche
inerenti gli aspetti propri della disciplina;
- esperienza nella ideazione e conduzione di trials clinici;
- esperienza nella gestione di progetti di ricerca nell’ambito
della chirurgia ortopedica;
- attività di ricerca e produzione scientifica su riviste impattate;
- esperienza nella programmazione, organizzazione e controllo
delle attività erogate, con particolare riferimento alle indicazioni ministeriali e regionali per la gestione del percorso
chirurgico;
- comprovata esperienza nella gestione di situazioni emergenziali con particolare riferimento alla elaborazione di piani
per la riorganizzazione delle attività e delle risorse (es. pandemia COVID);
- attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionale delle prestazioni erogate, accompagnata
alla adozione di modelli strutturati di miglioramento sistematico della qualità;
- conoscenza dei sistemi di miglioramento continuo della qualità, con particolare riferimento agli impegni relativi
all’accreditamento istituzionale;
- attenzione ai temi della appropriatezza delle prestazioni ambulatoriali e delle prestazioni di ricovero programmato che
assumono un rilievo diretto rispetto alla garanzia di corretto
utilizzo delle risorse e governo dei tempi di attesa;
- attenzione alla gestione delle risorse umane assegnate alla
Struttura Complessa, sia in termini di efficiente utilizzo delle stesse relativamente agli obiettivi di produzione assegnati,
sia in ordine ai percorsi di aggiornamento, crescita e sviluppo
professionale, anche mediante la predisposizione di un piano
di sviluppo formativo coerente con le attitudini individuali e
con le linee di indirizzo e gli obiettivi aziendali;

-

competenza nell’uso degli strumenti della Clinical Governance, e nella implementazione delle più moderne metodiche
nel rispetto delle linee guida e dei principi di Evidence Based Medicine;
- attenzione a tutti gli aspetti legati alla Gestione del Rischio
ed alla sicurezza dei pazienti in ambito anestesiologico, mappatura proattiva e reattiva dei rischi, prevenzione ed analisi
degli eventi avversi, misure di controllo delle infezioni ospedaliere in ambito chirurgico, anche in attuazione di tutti gli
aspetti relativi all’applicazione della Legge 24/2017 sulla Responsabilità Professionale;
- attenzione alla prevenzione del rischio per gli operatori;
- capacità di promuovere un clima collaborativo e favorente
l’integrazione delle diverse figure professionali e di motivare e valorizzare i collaboratori.
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’Amministrazione prima dell'inizio dell'incarico.
3. Iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Medici chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale
di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione
alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in
Italia prima dell'inizio dell'incarico.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o disciplina equipollente,
e specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione
o in una disciplina equipollente.L’anzianità di servizio utile per
l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le
disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484.
5. Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà conferito l’incarico di direzione della struttura complessa
avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale,
previsto dall’art. 7 del DPR 484/97, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie ai sensi
della Deliberazione di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
C) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione 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
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della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto B) comporta l'esclusione dalla selezione.
Questo Istituto 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
o dell’Istituto.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul
sito internet aziendale www.ior.it nella sezione “Lavora con noi”.
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 de-
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finito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificatamente richiamati nell’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) – Settore Concorsi e Avvisi- Via Gramsci n. 12
- 40121 Bologna. La busta dovrà contenere la dicitura “DOMANDA SC ANESTESIA IOR _______________ (indicare
cognome e nome)” e la busta dovrà contenere la domanda di
partecipazione. In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. 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. L’Amministrazione non risponde di
eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all’indirizzo concorsi@pec.ior.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 SC
ANESTESIA IOR _______________ (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

si assume alcuna responsabilità in caso di impossibilità di
apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’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 altre cause imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
F) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
Sanitario dell’Istituto Ortopedico Rizzoli 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 del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del Personale.
Ai fini del sorteggio, l’Istituto 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 il Settore Concorsi e Avvisi 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’Istituto, prima della nomina della Commissione, procederà
a verificare la regolarità della composizione della stessa ai sensi
della normativa vigente, in particolare acquisendo le dichiarazioni di assenza, per tutti i componenti, compreso il segretario, delle
condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 bis del D.Lgs.
n. 165/2001, dandone atto nel relativo provvedimento.
G) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione, che valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio, disporrà complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 40 punti per il curriculum;
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 20 punti (20/40) nel curriculum e 30
punti (30/60) nel colloquio.
CURRICULUM - Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:
Esperienze professionali - massimo punti 26
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
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prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e della
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume
e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato;
- tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti14
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’Istituto: massimo
punti 26;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Istituto: 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 dell' Istituto
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 dell’Istituto:
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.
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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 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
nonché con riferimento alla deliberazione del Direttore Generale
n. 60 del 29/3/2010 di adozione del “Regolamento Aziendale sui
criteri e modalità per l’individuazione delle posizioni organizzative dirigenziali, il conferimento e la gestione dei relativi incarichi”,
l’incarico di direzione della struttura complessa in argomento implica l’esclusività del rapporto di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento giuridico ed economico regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area 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’Istituto Ortopedico Rizzoli.

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’Istituto Ortopedico Rizzoli
- 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.
- 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’Istituto 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’Istituto Ortopedico Rizzoli
www.ior.it nella sezione “Lavora con noi”, 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. 051/6079604
- 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
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti a tempo determinato nel profilo professionale di
Collaboratore Professionale di ricerca sanitaria - Cat. D ai
sensi dell’art. 1 commi da 422 a 434 della Legge n. 205 del 27
dicembre 2017 e s.m.i, e del DPCM del 21 aprile 2021 “Definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure concorsuali
per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività
di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali” (pubblicato
nella G.U. n.147 del 22/6/2021), per il “Supporto all’implementazione di nuove metodiche analitiche per l'ottimizzazione
terapeutica personalizzata delle nuove molecole utilizzate in
campo antinfettivo, oncologico ed oncoematologico”, da svolgersi in afferenza alla SSD Farmacologia Clinica dell’IRCCS
Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna – Policlinico di S. Orsola
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n.595 dell’11/11/2021, sino al trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è aperto il concorso pubblico
presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna
– Policlinico di S. Orsola, per la copertura di
n. 2 posti a tempo determinato nel profilo professionale di:
COLLABORATORE PROFESSIONALE DI RICERCA SANITARIA - Cat. D per il "Supporto all’implementazione di nuove
metodiche analitiche per l'ottimizzazione terapeutica personalizzata delle nuove molecole utilizzate in campo antinfettivo,
oncologico ed oncoematologico", da svolgersi in afferenza alla
SSD Farmacologia Clinica dell’IRCCS Azienda Ospedaliero –
Universitaria di Bologna – Policlinico di S. Orsola
AREA, OBIETTIVI, ATTIVITÀ, RESPONSABILITÀ, E ASSEGNAZIONE
Area di attività
AREA DELLE ATTIVITÀ, TECNICHE E DI LABORATORIO
Obiettivi
- Supporto tecnico-scientifico all’implementazione/esecuzione di nuove metodiche analitiche volte alla determinazione
delle concentrazioni plasmatiche e tissutali di nuovi farmaci
utilizzati nel trattamento di infezioni batteriche da patogeni multiresistenti;
- Supporto tecnico-scientifico all’implementazione/esecuzione di nuove metodiche analitiche volte alla misurazione delle
concentrazioni plasmatiche e tissutali degli small-molecule
kinase inhibitors, dei check-point inhibitors e degli anticorpi
monoclonali inibitori del checkpoint immunitario che vengono utilizzate nel trattamento di neoplasie.
Attività e responsabilità
- Cura lo sviluppo, l’aggiornamento e la stesura di metodiche
e procedure analitiche, collabora alle attività di convalida dei
metodi analitici con emissione di protocolli, effettua attività
di calibrazione e taratura delle strumentazioni, supporta nella conduzione di esperimenti;
- Su indicazione del responsabile esegue materialmente gli step

necessari per l'esecuzione di un esperimento;
- Svolge con autonomia tecnico professionale la propria prestazione lavorativa in diretta collaborazione con il personale
laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità
operative di appartenenza;
- È responsabile, nelle strutture di laboratorio, del corretto
adempimento delle procedure analitiche e del proprio operato, nell’ambito delle proprie funzioni;
- Verifica la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura;
- Controlla e verifica il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvede alla manutenzione ordinaria ed
alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti;
- Partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro
nell’ambito della struttura in cui opera.
Struttura di assegnazione
SSD Farmacologia Clinica dell’IRCCS Azienda Ospedaliero
– Universitaria di Bologna – Policlinico di S. Orsola
Requisiti generali di ammissione: (art. 2 DPCM del
21/4/2021)
1. Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali:
a) cittadinanza italiana o cittadinanza di altro Stato membro
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, o cittadini di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugialo ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 dovranno essere in possesso dei requisiti, ove
compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174.
b) età non inferiore ai diciotto anni;
c) titolo di studio per l’accesso alla rispettiva figura professionale;
d) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo 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 81/2008
e) godimento dei diritti civili e politici;
f) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per reati che impediscono, ai sensi delle
disposizioni vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con
la Pubblica Amministrazione;
g) non essere stati licenziati, dispensati o destituiti da una
Pubblica Amministrazione;
h) regolare posizione nei confronti degli obblighi di leva militare
(solo per i concorrenti di sesso maschile nati anteriormente al 1986);
i) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo.
2. Tutti i requisiti di ammissione di cui al comma 1 devono
essere posseduti alla data di scadenza del relativo bando nonché
al momento dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici di ammissione (art. 25 DPCM del
21/4/2021)
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono:
Laurea triennale in una delle seguenti:
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-

Lauree in Biotecnologie (CLASSE L02)
Lauree in Scienze Biologiche (CLASSE L13)
Lauree in Scienze e Tecnologie Chimiche (CLASSE L27)
Lauree in Scienze e Tecnologie Farmaceutiche (CLASSE L29)
Costituisce requisito preferenziale il possesso di uno o più
tra i seguenti requisiti:
- Comprovata esperienza professionale nell’ambito di processi di carattere specifico (sviluppo, aggiornamento e stesura
di metodiche e procedure analitiche in cromatografia liquida
con spettrometro di massa (LC-MS/MS) e/o U-HPLC, attività
di convalida dei metodi analitici con emissione di protocolli,
attività di calibrazione e taratura delle strumentazioni), come
delineati in “Attività e responsabilità”.
- Comprovata esperienza professionale nell’ambito di processi
di carattere generale (attività di laboratorio chimico, biochimico, biomedico).
- Formazione di livello universitario: Laurea del vecchio ordinamento in:
- Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Industriali
- Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Mediche,
- Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Veterinarie
- Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Farmaceutiche
- Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
- Chimica
- Chimica Industriale
Saranno considerate valide anche le corrispondenti lauree
equipollenti del vecchio ordinamento e le corrispondenti lauree specialistiche e magistrali equiparate del nuovo ordinamento.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’assunzione 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 ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Domanda di ammissione al concorso pubblico (art. 4
DPCM del 21/4/2021)
Per l’ammissione ai concorsi, gli aspiranti dovranno presentare domanda redatta esclusivamente in forma telematica nei
modi e nei termini previsti al successivo paragrafo “MODALITÀ
E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE”,
nella quale indicano:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente come
specificato all’articolo 1, comma 1, lettera a);
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne riportate ovvero di non avere riportato condanne penali;;
e) i titoli di studio posseduti; se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione,
certificata dalla competente autorità;

f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
concorrenti di sesso maschile nati anteriormente ai 1986);
g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso
pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di precedenze e preferenze a parità di punteggio considerando anche le percentuali
dei posti riservati al personale interno e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di determinate categorie, ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
i) il domicilio. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni
effetto, la residenza di cui al comma 1, lettera a).
j) recapito telefonico;
k) domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
l) la conoscenza della lingua inglese
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti allegano tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti delle valutazioni di merito. Il
curriculum formativo professionale deve essere redatto esclusivamente mediante la procedura informatica prevista per la
presentazione della domanda, datato e firmato.
I titoli devono essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
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.
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 e del Regolamento Europeo 2016/679.
La presentazione della domanda di partecipazione al concorso
da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura degli uffici preposto
alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alla procedura di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte delle competenti direzioni con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare autonomo del trattamento è l’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna
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– Policlinico di S. Orsola.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Ai sensi e per gli effetti della L. 12/10/1993, n. 413, è data facoltà di dichiarare nella domanda di ammissione la propria
obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di ammissione deve essere redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA connettendosi al seguente
indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità
- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre
per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione
A corredo della domanda, presentata per via telematica,
il candidato deve compilare il proprio curriculum formativoprofessionale, redatto esclusivamente mediante la procedura

informatica prevista per la presentazione della domanda. Non
saranno valutati curricula predisposti con altre modalità e
forme, ovvero allegati alla domanda.
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà 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 giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazone
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice (artt. 6 e 26 DPCM del
21/4/2021)
La commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal l D.P.R. n. 220/01, e secondo le modalità
previste dall’art. 6 del medesimo decreto, nonché dall’art. 35, 3°
comma, lettera e), del D. Lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e secondo i criteri specificati dagli articoli 6 e 26 del DPCM
del 21 aprile 2021pubblicato sulla G.U. n. 147 del 22/6/2021,
relativo alla definizione dei requisiti, dei titoli e delle procedure
concorsuali per le assunzioni di personale per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e
gli IZS di cui all’articolo 1, comma 425 della legge 27 dicembre
2017, n. 205 il quale prevede che:
Le commissioni esaminatrici, nominate con determina
del Direttore SUMAGP, come delegato dal Direttore generale
dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna –
Policlinico di S. Orsola, sono così composte:
a) Presidente: Direttore Scientifico o un suo delegato;
b) Componenti: - due esperti nel settore per il quale il concorso è bandito di cui un componente è scelto dal Collegio di
Direzione dell’Istituto e l’altro dal Direttore Generale.
c) Segretario: - un dipendente amministrativo dell’Istituto
non inferiore alla categoria “C”.
La Commissione giudicatrice, ove necessario, potrà essere integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche,
della lingua inglese (e delle eventuali altre lingue straniere previste dal bando).
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
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220/01 e dell’art 6 del DPCM sopra richiamato.
Prove d'esame (art. 23 DPCM del 21/4/2021)
Le prove d'esame che si svolgono secondo le modalità di cui
agli articoli 12, 13 e 14 del DPCM 21 aprile 2021 sono le seguenti:
a) prova teorico-pratica: soluzione di una serie di quesiti
a risposta sintetica o compilazione di un questionario articolato
in domande con risposta a scelta multipla, inerenti al settore per
il quale il concorso è bandito e alle materie relative agli obiettivi ed alle attività della posizione da ricoprire, da cui si evincano
anche le conoscenze applicative;
b) prova orale: materie inerenti al settore per il quale il concorso è bandito, nonché agli obiettivi, attività e compiti connessi
alla qualificazione da conferire. La prova orale avrà ad oggetto
anche la verifica della conoscenza delle principali applicazioni
informatiche e della lingua inglese.
L’Amministrazione, in caso di presentazione di un numero
elevato di domande di partecipazione, si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (artt. 8, 13 e 28
DPCM del 21/4/2021)
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
30 punti per i titoli, ripartiti tra le seguenti categorie:
- titoli di carriera punti 5;
- titoli accademici e di studio punti 7;
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;
- curriculum formativo e professionale punti 15;
70 punti per le prove di esame così ripartiti:
- prova teorico-pratica punti 35
- prova orale punti 35
Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici
e di studio, delle pubblicazioni e titoli scientifici, del curriculum
formativo e professionale, si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 del DPCM.
Il superamento della prova teorico-pratica sotto forma di quesiti a risposta sintetica, è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 24,5/35.
Il superamento della prova teorico-pratica, se articolata sotto
forma di compilazione di un questionario articolato in domande
con risposta a scelta multipla, è subordinato al raggiungimento di almeno 2/3 delle risposte valide.
L’ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova teorico-pratica, del punteggio minimo come
sopra specificato.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 24,5/35.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli è
effettuata prima dello svolgimento delle prove di esame. La valutazione dei titoli, ai sensi dell’articolo 3. comma 6. della legge
19 giugno 2019, n. 56 è effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali e per i soli candidati risultati idonei.
La votazione complessiva conseguita ai fini della graduatoria
è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli al voto complessivo riportato nelle prove di esame, costituito

dalla somma dei voti attribuiti nella prova teorico-pratica ed orale.
Gli esiti delle prove saranno resi disponibili secondo specifiche indicazioni che saranno fornite ai candidati interessati.
Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della L. 7/8/1990, n. 241 si
informa che l'Autorità cui adire, entro 60 giorni dalla pubblicazione degli esiti delle singole prove e/o dall’approvazione delle
graduatorie finali di merito, in caso di proposizione di ricorso, è
il Tribunale Amministrativo Regionale.
Valutazione dei titoli (Artt. 11, 18, 19 e 20 DPCM del
21/4/2021)
Ai fini della valutazione dei titoli si rinvia agli articoli 11, 18,
19 e 20 del DPCM del 21/4/2021
Ammissione e convocazione dei candidati (art. 7 DPCM
del 21/4/2021)
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento motivato del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. L’esclusione
dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Amministrazione si
riserva la possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
L’elenco dei candidati ammessi nonché la convocazione alle
prove saranno pubblicati sul sito internet dell’Amministrazione
nell’apposita sezione e comunicati ai singoli candidati con un preavviso di 15 giorni dalla data stabilita per la prova preselettiva o
teorico-pratica e di 20 giorni dalla data stabilita per la prova orale.
In caso di elevato numero di candidati, in alternativa alle comunicazioni individuali, la convocazione e il diario delle prove
sarà pubblicato il giorno______nella Gazzetta della Repubblica
Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” ( www.gazzettaufficiale.it) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1
del DPR n. 220/01 (preavviso minimo di 15 gg.).
In tal caso non saranno effettuate convocazioni individuali. la mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso
In relazione al numero di candidati, la Commissione può
stabilire la effettuazione della prova orale nello stesso giorno di
quello dedicato alla prova teorico-pratica. In tal caso la comunicazione relativa all’espletamento della prova orale è data al termine
della effettuazione della prova teorico- pratica.
Il superamento della prova teorico-pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
24,5/35; pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza, determina la nullità
della prova teorico-pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova teorico pratica e della
prova orale nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
individuati da parte della Commissione stessa, anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo la valutazione di
entrambe le prove e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime, in ogni caso prima di
procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi degli stessi.
La prova orale si svolge in un’aula aperta al pubblico.
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Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l’elenco dei candidati esaminati, con
l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna –
Policlinico di S. Orsola
Ai candidati che sono ammessi alla prova orale è data comunicazione della convocazione alla stessa con l’indicazione del
voto riportato nella prova teorico-pratica.
Le prove del concorso, sia teorico-pratiche che orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei giorni di festività per le
confessioni religiose diverse dalla cattolica con le quali lo Stato
abbia siglato intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore (art 15 e
16 DPCM del 21/4/2021)
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
Esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Sono dichiarati vincitori, i candidali utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto anche di quanto disposto
dalla legge 12 marzo 1999, n. 68. o da altre disposizioni di legge
in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari
categorie di cittadini.
Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
La graduatoria finale di merito è approvata con provvedimento del Direttore SUMAGP ed è immediatamente efficace.
La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione dove ha sede l’istituto e sul sito istituzionale
dell’istituto, nell’apposita sezione.
La validità e l’utilizzazione della graduatoria sono determinate in relazione alle norme di legge in vigore.
Adempimenti dei vincitori (art. 17 DPCM del 21/4/2021)
I candidati dichiarati vincitori sono invitati dall’istituto, ai fini
della stipula del contratto individuale di lavoro in base al vigente
C.C.N.L.per il Comparto della Sanità Pubblica, a presentare nei
termini (30 gg) e con le modalità stabilite dal bando di concorso,
fatta salva l’applicazione dell’articolo 18, comma 3, della legge
7 agosto 1990, n. 241, a pena di decadenza:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva;
b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
L’Istituto, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di
servizio.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Istituto dichiara decaduto il vincitore

e comunica la propria determinazione di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
Amministrazioni”), integrato dalle indicazioni fornite dall'ANAC per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del
SSN, si fa presente che il candidato vincitore dovrà rendere le
dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di
anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del
contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni
coinvolte.
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 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questa Amministrazione 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 Unità
Operativa con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna
Policlinico di S. Orsola
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà di disporre eventualmente 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.
Costituzione e durata del rapporto di lavoro
Con riferimento alla tipologia, alla durata e alla costituzione
del rapporto di lavoro si applicano i commi da 425 a 430 della
Legge n. 205/2017 ed il CCNL firmato l’11 luglio 2019 ai quali si rinvia.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
comma 425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al decreto del
Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 20 novembre 2019, n. 164, concernente
“Regolamento recante la valutazione del personale della ricerca
sanitaria”, in attuazione del comma 427 della citata legge n. 205
del 2017, al DPCM relativo alla definizione dei requisiti, dei ti-
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toli e delle procedure concorsuali per le assunzioni di personale
per lo svolgimento delle attività di ricerca e di supporto alla ricerca presso gli IRCCS e gli IZS di cui all’articolo 1, comma
425 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicato sulla G.U.
n.147 del 22/6/2021, al D.P.R. 27/3/2001, n. 220 “Regolamento
recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del
Servizio Sanitario Nazionale” ed al CCNL comparto sanità - sezione del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività
di supporto alla ricerca sanitaria dell’11 Luglio 2019 ed al DM
n. 164 del 20/11/2019 intitolato “Regolamento recante valutazione del personale di ricerca sanitaria“ pubblicato nella G.U. n. 2
del 3/1/2020 che integralmente si richiama.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
C.C.N.L. del personale del comparto Sanità.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna – Policlinico di S. Orsola nella
sezione concorsi, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@
ausl.bologna.it.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame ed alle misure di sicurezza da adottare
per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19, saranno
pubblicate nei siti internet dell’Azienda coinvolta: https://www.
aosp.bo.it/content/concorsiavvisi
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale per
esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 607 del 10/11/2021, 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 Trasfusionale
per esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in medicina e chirurgia;
B) Specializzazione nella disciplina di Medicina Trasfusionale o in disciplina equipollente, ai sensi di quanto previsto dal
D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i..
- Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in
disciplina affine. A tal fine si fa riferimento alla specializzazioni

affini di cui alla tabella allegata al D.M. 31 gennaio 1998 e s.m.i..
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
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 di carattere generale della disciplina interessata,
anche le seguenti competenze specifiche:
- Procedure e tecnologie per la raccolta di sangue intero ed
emocomponenti, inclusi gli aspetti relativi all’ assistenza del
donatore
- Procedure e tecniche per la produzione degli emocomponenti di 1° livello
- Procedure e tecniche per la produzione degli emocomponenti di 2° livello
- Requisiti qualitativi degli emocomponenti e criteri di elaborazione e di valutazione dei risultati dei controlli di qualità
degli emocomponenti
- Criteri di valutazione per la qualificazione biologica degli
emocomponenti che concorrono a determinarne l’idoneità
alla trasfusione (validazione biologica)
- Criteri immunoematologici ed elementi di base per la selezione degli emocomponenti da assegnare
- Appropriatezza trasfusionale per emocomponenti ed emoderivati
- Uso non trasfusionale degli emocomponenti
- Tecniche diagnostiche immunoematologiche relative alle segnalazioni di reazioni avversa alla trasfusione
- Elementi generali di patologia clinica e diagnostica di laboratorio, con particolare riferimento al significato ed alle
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tecniche per i controlli di qualità interni e la valutazione esterna di qualità
- Immunogenetica e sistematica dei gruppi sanguigni eritrocitari: applicazioni diagnostiche e tecniche, implicazioni cliniche
nella trasfusione del sangue
- Sierologia immunoematologia: valutazione, applicazione e
verifica di tecniche diagnostiche
- Elementi di prevenzione diagnosi e trattamento della malattia
emolitica del neonato, con riferimento alle tecniche diagnostiche immunoematologiche
- Elementi di diagnosi e trattamento delle malattie emolitiche
autoimmuni, con riferimento alle tecniche diagnostiche immunoematologiche
- Procedure e tecniche di aferesi terapeutica e medicina trasfusionale
- Disposizioni normative vigenti in materia di attività trasfusionali
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 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
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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 – località
Cona, Via Aldo Moro n. 8 - e spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o
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 can-
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didato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai titoli valutabili ai
sensi del DPR 487/1997, i periodi di effettivo servizio militare
di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri in
qualità di Ufficiale Medico.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in fotocopia dal candidato, ai sensi del citato DPR
445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi agli originali. E’ inoltre possibile
per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga
di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate, a mezzo del servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara – Via Aldo Moro n. 8 – 44124 Cona, Ferrara;
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non

sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. 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
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.
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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.
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 pro-

cederà 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
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 OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 5 posti nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista (Cat. D) indetto in forma
congiunta tra l’Azienda Ospedaliera di Bologna, l’Azienda
USL di Bologna, l’Azienda USL di Imola, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara
In attuazione della determinazione n. 608 del 10/11/2021,
ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa
tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda USL di Imola, Azienda USL di Ferrara
e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per la gestione
congiunta del concorso pubblico di Collaboratore Tecnico Professionale – Logopedista (cat. D) sottoscritto in data 9/4/2019,
25/3/2019, 26/3/2019, 27/3/2019 e 5/4/2019 e recepito rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda
USL di Bologna n. 174 del 8/5/2019, dell’Azienda Ospedaliero–
Universitaria di Bologna n. 131 del 9/5/2019, dell’Azienda USL
di Imola n. 110 del 24/5/2019, dell’Azienda USL di Ferrara n. 129
del 25/6/2019, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Ferrara n. 118 del 22/5/2019, esecutive ai sensi di legge, si emette un
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di
n. 5 posti nel Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - Ruolo: Sanitario - Qualifica: Logopedista
- Ccategoria: D
Da assegnarsi:
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Imola
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Ferrara
riservati prioritariamente ai Militari Volontari delle Forze Ar-
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mate, 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 (artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010
e successive modificazioni ed integrazioni)
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di 5 distinte graduatorie (una per l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna, una per l’Azienda USL
di Bologna, una per l’Azienda USL di Imola, una per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e una per l’Azienda
USL di Ferrara).
Il candidato, pertanto, all’atto dell’iscrizione al presente concorso dovrà indicare nella domanda di partecipazione,
per quale Azienda intenda concorrere.
Dovrà altresì essere indicata una sola opzione.
Si specifica che è stato individuato come Ente capofila per
la gestione della presente procedura, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
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. 20/12/1779, 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) piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs n.81/08 e s.m.i.;
Requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea in Logopedia (classe di appartenenza L/SNT2
– Classe delle Lauree delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione)
ovvero
Diploma Universitario di Logopedista di cui al D.M. 742/1994
conseguito ai sensi dell’art. 6/3 del D. Lgs. 502/1992
ovvero
titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000

ovvero
decreto di equipollenza del titolo conseguito all’estero;
b) Iscrizione all’Ordine Professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i
dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda
USL di Imola, Azienda USL di Ferrara e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, inquadrati nel profilo professionale
di Collaboratore Tecnico Professionale – Logopedista (cat. D)
che presentino domanda per la propria azienda di appartenenza.
In fase di utilizzo delle graduatorie i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle Aziende sanitarie
sopramenzionate, non potranno essere coinvolti dall’azienda di
appartenenza.
Prove d'esame
Prova Scritta: vertente su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, cui competono le attribuzioni
previste dal Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994,
n. 742. La prova scritta può consistere anche nella soluzione di
quesiti a risposta multipla.
Prova Teorico Pratica: vertente su tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La prova, in
relazione anche al numero di candidati, si svolgerà con modalità
definita a giudizio insindacabile della Commissione.
Prova Orale: verterà sull’approfondimento delle materie di
cui alle prove scritta e pratica. La prova orale comprenderà anche
elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a
livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra inglese e francese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi
dalla graduatoria di merito finale.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 8 del D.P.R.
27/3/2001, n. 220)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 15
b) titoli accademici e di studio massimo punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001, la determinazione dei
criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove d’esame. Inoltre la valutazione dei titoli, da limitarsi ai
soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto da:
- D.Lgs. 15/3/2010, n. 66 in materia di riserva dei posti per
i volontari delle Forze Armate;
- Legge n. 68 del 12/3/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei
posti a favore del personale interno;
secondo le modalità e i termini indicati nel paragrafo “GRADUATORIA DEGLI IDONEI E NOMINA DEL VINCITORE”
di cui al presente bando.
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
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 «Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale».
Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda di ammissione al pubblico concorso, redatta
esclusivamente in forma telematica , deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) L’Azienda per la quale il candidato intende concorrere tra le
seguenti; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda
USL di Bologna, Azienda USL di Imola, Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara, Azienda USL di Ferrara. Si ricorda che
il candidato deve esprimere una sola scelta, pena l’impossibilità
di procedere con la compilazione della domanda;
b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
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 reato dai cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione
del rapporto di impiego.
f) il titolo di studio posseduto e gli ulteriori requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
g) posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985)

h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
j) il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che hanno titolo a riserva di posti, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I candidati beneficiari della Legge 104/1992, qualora lo ritengano indispensabile, debbono specificare nella domanda di
ammissione, nell’apposito campo, gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura degli uffici preposto alla conservazione delle domande
ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alla procedura di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità
sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del trattamento sono le Aziende che accedono alla presente procedura.
Per il trattamento dei dati è stato individuato quale Responsabile esterno Selexi S.r.L. con sede legale in Via G. Vida n.11
– Milano – Italy, per la raccolta delle domande per via telematica.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo https:// avec-logopedista.ilmiotest.it e compilando lo specifico modulo on-line seguendo
le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione
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dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. La firma
autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni
nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei
candidati alla prima prova.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità, pur
entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Le domande saranno raccolte presso il Servizio Comune Gestione del Personale delle Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi
e gestite dall’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
1. un documento di riconoscimento legalmente valido;
2. eventuale decreto di equipollenza del titolo conseguito
all’estero;
3. un dettagliato curriculum formativo-professionale, esclusivamente redatto on line sull’apposito form. L’eventuale
utilizzo di un curriculum diverso da quello proposto comporta la non valutazione dei titoli dichiarati;
4 tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
RepubblicaItaliana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Tutte le dichiarazioni riportate dal candidato in domanda e nel
curriculum, in quanto autocertificate ai sensi della normativa vigente e sostitutive a tutti gli effetti della documentazione - devono
contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione dei titoli
che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo
elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell’ambito del
curriculum con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo
definito / part-time), le date complete di inizio e di conclusione del
servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione

di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001, n. 220 e secondo le
modalità previste dal protocollo d’intesa tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda
USL di Imola, Azienda USL di Ferrara e Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara per la gestione congiunta del concorso
pubblico di Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista (cat. D) sottoscritto in data 9/4/2019, 25/3/2019, 26/3/2019,
27/3/2019 e 5/4/2019.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01.
Ammissione e convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Comune Gestione del
Personale. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
I candidati ammessi saranno convocati alle prove scritta e pratica, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 220/01, mediante
pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” ” ( www.
gazzettaufficiale.it).
L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data di svolgimento delle prove scritta e pratica, saranno altresì pubblicati:
- sul sito internet dell’AOU di Bologna www.aosp.bo.it
- sul sito internet dell’AUSL di Bologna www.ausl.bologna.it
- sul sito internet dell’AUSL di Imola www.ausl.imola.bo.it
- sul sito internet dell’AOU di Ferrara www.ospfe.it alla voce
per Lavorare – Calendario espletamento prove.
- sul sito internet dell’AUSL di Ferrara www.ausl.fe.it
Le prove scritta e pratica si svolgeranno in un’unica sede per
tutti i candidati ammessi
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati
nel predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara www.ospfe.it
– sezione: Per Lavorare – Calendario espletamento prove.
Tale avviso verrà, altresì, pubblicato sui siti internet delle altre
Aziende firmatarie del protocollo di intesa, come sopra specificati.
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Graduatoria degli idonei e nomina del vincitore
Al termine delle prove, l’Azienda Capofila, con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva contestualmente all’approvazione di 5 distinte graduatorie di merito
che sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Azienda o ambito di competenza.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatorie di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Le riserve di posti di cui alla L. 68/99 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. A tale proposito i candidati, per usufruire
del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere iscritti nello specifico elenco istituito presso gli
uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza
del presente bando, mediante produzione di idonea certificazione.
I posti a concorso sono prioritariamente riservati, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del Decreto Legislativo n. 66 del 15/3/2010
e successive modificazioni ed integrazioni, ai 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.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. 487/94 e s.m.i..
In caso di utilizzo della graduatoria degli idonei alle prove
concorsuali per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, in
assenza di candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie,
ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001, come
introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, il 50% dei posti è
riservato al personale dipendente in profilo professionale diverso
da quello di Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista (cat. D) a tempo indeterminato nell’Azienda presso la quale
il candidato intende concorrere.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Le graduatorie del concorso, per ogni singola Azienda,
saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria di ogni singola Azienda verrà utilizzata per
tutti gli ulteriori posti di pari qualifica che potranno rendersi vacanti nel periodo di vigenza della graduatoria medesima e la cui
copertura venga prevista nel Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale della relativa Amministrazione
Tale graduatoria sarà utilizzata, nell’ambito del periodo di
validità, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo

determinato e/o a tempo parziale (part-time).
In caso di esaurimento della di graduatoria da parte di una
Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria di una delle
altre Amministrazioni del medesimo ambito territoriale prioritariamente e, in subordine, dell’altro ambito territoriale. In caso di
presenza di più graduatorie del medesimo ambito territoriale, verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria con il maggior numero
di candidati ancora da reclutare, fino ad esaurimento della stessa.
La sottoscrizione del contratto individuale – per tipologia di
rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) con una
delle Amministrazioni, preclude automaticamente la possibilità di analoga proposta da parte delle restanti Amministrazioni.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte
di una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato
al momento della presentazione della domanda, non comporta la
decadenza dalla posizione in graduatoria. La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte dell’Amministrazione
scelta dal candidato medesimo all’atto della presentazione della
domanda, comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.
Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Tali dichiarazioni potranno essere autocertificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
con l’Amministrazione reclutante un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del
comparto del Servizio Sanitario Nazionale attualmente vigente.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
di prima assunzione per un periodo di cinque anni in conformità
all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Amministrazioni, ai sensi dell’art.
3, comma 61, della L. n. 350/2003.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si riserva la
facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per 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 e di altre strutture delle Aziende
interessate, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il
blocco della assunzioni.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Aziende coinvolte:
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www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ausl.imola.bo.it
www.ospfe.it
www.ausl.fe.it
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per le informazioni tecniche sulla presentazione delle domande on-line, gli interessati sono invitati a compilare l’apposito form
di assistenza, attivabile cliccando il link “Assistenza Tecnica”
presente in fondo ad ogni pagina del modulo per la presentazione della domanda di partecipazione.
Non verranno fornite, in alcun modo, risposte telefoniche dai
singoli uffici delle Aziende partecipanti.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 4 posti nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Audiometrista (Cat. D) indetto in
forma congiunta tra l’Azienda Ospedaliera di Bologna, l’Azienda USL di Bologna, l’Azienda USL di Imola e l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione della determinazione n. 609 del 10/11/2021,
ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra
Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna, Azienda USL di Imola e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara per la gestione congiunta del concorso pubblico di
Collaboratore Tecnico Professionale – Tecnico Audiometrista (cat.
D) sottoscritto in data 9/4/2019, 25/3/2019, 26/3/2019 e 5/4/2019 e
recepito rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Bologna n. 174 del 8/5/2019, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna n. 131 del 9/5/2019,
dell’Azienda USL di Imola n. 110 del 24/5/2019, dell’Azienda
Ospedaliero–Universitaria di Ferrara n. 118 del 22/5/2019, esecutive ai sensi di legge, si emette un bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
n. 4 posti nel Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - Ruolo: Sanitario - Qualifica: Tecnico
Audiometrista - Categoria: D
Da assegnarsi:
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Imola
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara
riservati prioritariamente ai Militari Volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché
agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta (artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010
e successive modificazioni ed integrazioni)

La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di 4 distinte graduatorie (una per l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna, una per l’Azienda USL
di Bologna, una per l’Azienda USL di Imola e una per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Il candidato, pertanto, all’atto dell’iscrizione al presente concorso dovrà indicare nella domanda di partecipazione,
per quale Azienda intenda concorrere.
Dovrà altresì essere indicata una sola opzione.
Si specifica che è stato individuato come Ente capofila per
la gestione della presente procedura, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
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) piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs n.81/08 e s.m.i.;
Requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea in Tecniche Audiometriche (classe di appartenenza
L/SNT3 – Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie Tecniche) ovvero
Diploma Universitario di Tecnico Audiometrista di cui
al D.M. 667/1994 conseguito ai sensi dell’art. 6/3 del D.Lgs.
502/1992 ovvero
titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000 ovvero
decreto di equipollenza del titolo conseguito all’estero;
b) Iscrizione all’Ordine Professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
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presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna,
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda USL di
Imola e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, inquadrati
nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale
– Tecnico Audiometrista (cat. D) che presentino domanda per la
propria azienda di appartenenza.
In fase di utilizzo delle graduatorie i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle Aziende sanitarie
sopramenzionate, non potranno essere coinvolti dall’azienda di
appartenenza.
Prove d'esame
Prova Scritta: vertente su argomenti attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, cui competono le attribuzioni
previste dal Decreto del Ministero della Sanità 14 settembre 1994,
n. 667. La prova scritta può consistere anche nella soluzione di
quesiti a risposta multipla.
Prova Teorico Pratica: vertente su tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta. La prova, in
relazione anche al numero di candidati, si svolgerà con modalità
definita a giudizio insindacabile della Commissione.
Prova Orale: verterà sull’approfondimento delle materie di
cui alle prove scritta e pratica. La prova orale comprenderà anche
elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a
livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra inglese e francese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi
dalla graduatoria di merito finale.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 8 del D.P.R.
27/3/2001, n. 220)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 15
b) titoli accademici e di studio massimo punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001, la determinazione dei
criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima del-

le prove d’esame. Inoltre la valutazione dei titoli, da limitarsi ai
soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto da:
- D.Lgs. 15/3/2010, n. 66 in materia di riserva dei posti per
i volontari delle Forze Armate;
- Legge n. 68 del 12/3/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei
posti a favore del personale interno;
- secondo le modalità e i termini indicati nel paragrafo “GRADUATORIA DEGLI IDONEI E NOMINA DEL VINCITORE”
di cui al presente bando.
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
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 «Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale».
Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda di ammissione al pubblico concorso, redatta
esclusivamente in forma telematica , deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) L’Azienda per la quale il candidato intende concorrere
tra le seguenti; Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
Azienda USL di Bologna, Azienda USL di Imola, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara. Si ricorda che il candidato deve
esprimere una sola scelta, pena l’impossibilità di procedere con
la compilazione della domanda;
b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
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 reato dai cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione
del rapporto di impiego.
f) il titolo di studio posseduto e gli ulteriori requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
g) posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
h) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
j) il domicilio e l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni ef-
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fetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che hanno titolo a riserva di posti, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I candidati beneficiari della Legge 104/1992, qualora lo ritengano indispensabile, debbono specificare nella domanda di
ammissione, nell’apposito campo, gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura degli uffici preposto alla conservazione delle domande
ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alla procedura di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti uffici con modalità
sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del trattamento sono le Aziende che accedono alla presente procedura.
Per il trattamento dei dati è stato individuato quale Responsabile esterno Selexi S.r.L. con sede legale in Via G. Vida n.11
– Milano – Italy, per la raccolta delle domande per via telematica.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo https:// avec-audiometrista.
ilmiotest.it e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per lcompilazione ivi contenute, in applicazione
dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. La firma
autografa a regolarizzazione della domanda e delle dichiarazioni
nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei
candidati alla prima prova.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Le domande saranno raccolte presso il Servizio Comune Gestione del Personale delle Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi
e gestite dall’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
1. un documento di riconoscimento legalmente valido;
2. eventuale decreto di equipollenza del titolo conseguito
all’estero;
3. un dettagliato curriculum formativo-professionale, esclusivamente redatto on line sull’apposito form. L’eventuale
utilizzo di un curriculum diverso da quello proposto comporta la non valutazione dei titoli dichiarati;
4. tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Tutte le dichiarazioni riportate dal candidato in domanda e nel
curriculum, in quanto autocertificate ai sensi della normativa vigente e sostitutive a tutti gli effetti della documentazione - devono
contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione dei titoli
che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo
elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell’ambito del
curriculum con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo
definito / part-time), le date complete di inizio e di conclusione del
servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
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effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001, n. 220 e secondo
le modalità previste dal protocollo d’intesa tra Azienda USL di
Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda USL di Imola e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
per la gestione congiunta del concorso pubblico di Collaboratore
Professionale Sanitario – Tecnico Audiometrista (cat. D) sottoscritto in data 9/4/2019, 25/3/2019, 26/3/2019 e 5/4/2019.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01.
Ammissione e convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Comune Gestione del
Personale. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
I candidati ammessi saranno convocati alle prove scritta e pratica, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 220/01, mediante
pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” ” ( www.
gazzettaufficiale.it).
L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data di svolgimento delle prove scritta e pratica, saranno altresì pubblicati:
- sul sito internet dell’AOU di Bologna www.aosp.bo.it
- sul sito internet dell’AUSL di Bologna www.ausl.bologna.it
- sul sito internet dell’AUSL di Imola www.ausl.imola.bo.it
- sul sito internet dell’AOU di Ferrara www.ospfe.it alla voce
per Lavorare – Calendario espletamento prove.
Le prove scritta e pratica si svolgeranno in un’unica sede per
tutti i candidati ammessi
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati
nel predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di
forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara www.ospfe.it
– sezione: Per Lavorare – Calendario espletamento prove.
Tale avviso verrà, altresì, pubblicato sui siti internet delle altre
Aziende firmatarie del protocollo di intesa, come sopra specificati.
Graduatoria degli idonei e nomina del vincitore
Al termine delle prove, l’Azienda Capofila, con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva contestualmente all’approvazione di 5 distinte graduatorie di merito
che sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Azienda o ambito di competenza.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun

candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatorie di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Le riserve di posti di cui alla L. 68/99 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. A tale proposito i candidati, per usufruire
del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere iscritti nello specifico elenco istituito presso gli
uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza
del presente bando, mediante produzione di idonea certificazione.
I posti a concorso sono prioritariamente riservati, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del Decreto Legislativo n. 66 del 15/3/2010e
successive modificazioni ed integrazioni, ai 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.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. 487/94 e s.m.i..
In caso di utilizzo della graduatoria degli idonei alle prove
concorsuali per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, in
assenza di candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie,
ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001, come
introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, il 50% dei posti è
riservato al personale dipendente in profilo professionale diverso da quello di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico
Audiometrista (cat. D) a tempo indeterminato nell’Azienda presso la quale il candidato intende concorrere.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Le graduatorie del concorso, per ogni singola Azienda,
saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria di ogni singola Azienda verrà utilizzata per
tutti gli ulteriori posti di pari qualifica che potranno rendersi vacanti nel periodo di vigenza della graduatoria medesima e la cui
copertura venga prevista nel Piano Triennale dei Fabbisogni di
Personale della relativa Amministrazione
Tale graduatoria sarà utilizzata, nell’ambito del periodo di
validità, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato e/o a tempo parziale (part-time).
In caso di esaurimento della di graduatoria da parte di una
Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria di una delle
altre Amministrazioni del medesimo ambito territoriale prioritariamente e, in subordine, dell’altro ambito territoriale. In caso di
presenza di più graduatorie del medesimo ambito territoriale, verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria con il maggior numero
di candidati ancora da reclutare, fino ad esaurimento della stessa.
La sottoscrizione del contratto individuale – per tipologia di
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rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) con una
delle Amministrazioni, preclude automaticamente la possibilità di analoga proposta da parte delle restanti Amministrazioni.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte
di una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato
al momento della presentazione della domanda, non comporta la
decadenza dalla posizione in graduatoria. La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte dell’Amministrazione
scelta dal candidato medesimo all’atto della presentazione della
domanda, comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.
Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva;
b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Tali dichiarazioni potranno essere autocertificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
con l’Amministrazione reclutante un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del
comparto del Servizio Sanitario Nazionale attualmente vigente.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
di prima assunzione per un periodo di cinque anni in conformità
all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della
graduatoria da parte di altre Amministrazioni, ai sensi dell’art.
3, comma 61, della L. n. 350/2003.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si riserva la
facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per 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 e di altre strutture delle Aziende
interessate, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il
blocco della assunzioni.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Aziende coinvolte:
www.ausl.bologna.it
www.aosp.bo.it
www.ausl.imola.bo.it
www.ospfe.it
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Per le informazioni tecniche sulla presentazione delle domande on-line, gli interessati sono invitati a compilare l’apposito form
di assistenza, attivabile cliccando il link “Assistenza Tecnica”

presente in fondo ad ogni pagina del modulo per la presentazione della domanda di partecipazione.
Non verranno fornite, in alcun modo, risposte telefoniche dai
singoli uffici delle Aziende partecipanti.
IL Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di Dirigente medico di Ematologia per esigenze dell'azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 626 del 17/11/2021, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Ematologia
per esigenze dell'azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
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.
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i..
A tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Ematologia sono le seguenti:
- Ematologia clinica e di laboratorio
- Malattie del sangue
- Malattie del sangue e del ricambio
- Malattie del sangue e degli organi emopoietici
- Patologia del sangue e degli organi emopoietici
- Ematologia generale
- Ematologia generale (clinica e laboratorio)
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 Ematologia le seguenti discipline:
- Allergologia ed immunologia clinica ed equipollenti
- Angiologia ed equipollenti
- Genetica Medica ed equipollenti
- Medicina Interna ed equipollenti
- Oncologia ed equipollenti
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
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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, a valenza assistenziale, di formazione e di ricerca,
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:
Approfondita conoscenza degli aspetti fisiopatologici, dei
quadri clinici e degli approcci terapeutici delle malattie del sangue e degli organi emopoietici, incluse la malattie emorragiche
e trombotiche e i principali quadri internistici a queste correlati.
I candidati dovranno altresì dimostrare dimestichezza
nell’applicazione delle linee guida diagnostico-terapeutiche ematologiche, incluse le terapie tradizionali, le terapie innovative ed
il trapianto di midollo autologo.
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 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
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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.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente valorizzate le competenze ed esperienze acquisite nei seguenti
ambiti:
Approfondita conoscenza degli aspetti fisiopatologici, dei
quadri clinici e degli approcci terapeutici delle malattie del sangue e degli organi emopoietici, incluse la malattie emorragiche
e trombotiche e i principali quadri internistici a queste correlati.
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 è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara – località
Cona, Via Aldo Moro n.8 - e spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o
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 curricu-
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lum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere spedita per posta – o inviata via PEC – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai titoli valutabili ai
sensi del DPR 487/1997, i periodi di effettivo servizio militare
di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri in
qualità di Ufficiale Medico.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in fotocopia dal candidato, ai sensi del citato DPR
445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi agli originali. E’ inoltre possibile
per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga
di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
-

devono essere inoltrate, a mezzo del servizio postale, al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara – Via Aldo Moro n.8 – 44124 Cona, Ferrara;

Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di casella di posta elettronica certificata personale . Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. 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
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 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 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 ac-
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cettante.
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, nè 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.
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
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 OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Biologo di laboratorio di Genetica medica per esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 627 del 17/11/2021, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami,
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per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente Biologo - Disciplina: Laboratorio di
Genetica medica per esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Diploma di Laurea in Scienze Biologiche;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30 gennaio 1998 e
s.m.i.. A tal fine si precisa che le Scuole equipollenti a Laboratorio di Genetica Medica sono le seguenti:
- Applicazioni biotecnologiche
- Genetica Medica
- Genetica Applicata
- Citogenetica Umana
Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 la specializzazione
nella disciplina puo' essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine. A tal fine sono riconosciute affini alla disciplina di
Laboratorio di Genetica Medica le seguenti discipline:
- Biologia Clinica
- Patologia Clinica
- Patologia Clinica ed equipollenti
- Biochimica clinica ed equipollenti
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.
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 e dall’art. 3 bis, comma 1,
lett. a) del D.L. 19/2020 n. 34, convertito in L.77/2020 è previsto:
547. A partire dal terzo anno di formazione specialistica, i
biologi 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 biologi 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.
C) 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.
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 fun-

zionale oggetto del concorso
Basi culturali :
Conoscenza delle basi teoriche delle malattie genetiche.
Comprovata esperienza nella diagnosi di malattie genetiche
sia in ambito prenatale che post-natale, nella analisi dei processi
di laboratorio, conoscenza degli standard di qualità dei test genetici, principali linee guida nazionali e internazionali, aspetti etici
e della privacy sui dati genetici sensibili.
Buona conoscenza della lingua Inglese.
Competenze tecniche:
Esperienza nell’uso delle tecnologie di laboratorio di Genetica Medica incluse procedure di estrazione di acidi nucleici,
tecniche di colture cellulari, tecniche di citogenetica, di citogenomica, di sequenziamento, incluso “next generation sequencing”,
e tecniche di PCR e metodiche correlate.
Esperienza nell’utilizzo dei principali portali bioinformatici e software per analisi delle varianti geniche e genomiche.
Conoscenza delle tipologie di consulenza genetica, allestimento
dei referti di laboratorio e aspetti interpretativi dei test genetici.
Le prove di esame, tenuto conto del fabbisogno sopra descritto, sono le seguenti:
a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti inerenti alla disciplina messa 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 di 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.
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 del D.P.R. 483/97:
servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e del 50 per cento;
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b) servizio di ruolo quale biologo 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 punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
Si applicano altresì le disposizioni di cui all’art. 22 del D.P.R.
483/97.
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.
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 sca-

denza del bando, non siano ancora in possesso del diploma di
specializzazione, ma iscritti almeno al terzo anno di formazione specialistica.
La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara in caso di mancanza o esaurimento
di preesistenti graduatorie presso la medesima Amministrazione.
Dalla data di pubblicazione, le graduatorie rimarranno efficaci per tutto il termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge.
Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di posti
nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero
rendersi disponibili entro il periodo di validità.
Le graduatorie, entro il periodo di validità saranno altresì
utilizzate per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara – località
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,
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ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.

qualità di Ufficiale Medico.

I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.

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).

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.

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.

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

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,
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deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno essere superiori a 10 MB.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. È esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
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 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 si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti e’ perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti e’ priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, nè 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 del Comparto
Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del
contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
Il vincitore dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto individuale, dichiarare di non avere situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012, con le attività
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
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 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.
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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
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 OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico di Neonatologia per esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 634 del 18/11/2021, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Neonatologia
per esigenze dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
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.
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
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 Neonatologia sono le seguenti:
- Pediatria
- Clinica Pediatrica
- Pediatria e Puericultura
- Puericultura
- Pediatria Preventiva e Puericultura
- Pediatria Sociale e Puericultura
- Pediatria preventiva e sociale
- Puericultura ed igiene infantile
- Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale dell’infanzia
- Puericultura e dietetica infantile
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
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
Il candidato aspirante al posto vacante e disponibile presso la
UOC di Neonatologia, deve dimostrare di possedere, oltre alle conoscenze di base della disciplina, anche le seguenti competenze:
- Esperienza di gestione del nuovo nato fisiologico e patologico
- Assistenza in Sala parto
- Competenza nella gestione di pazienti nati a termine o pretermine con patologie tali da richiedere assistenza semi intensiva
o intensiva presso un reparto di Terapia Intensiva Neonatale.
- Competenze nel mettere in atto procedure e/o prassi assistenziali per tale tipologia di pazienti
- Competenze relativamente all’assistenza a pazienti in età
post-neonatale (prima infanzia)
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;
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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 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.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente valorizzate le competenze ed esperienze acquisite negli ambiti
sopra specificati.
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
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leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara – località
Cona, Via Aldo Moro n. 8 - e spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o
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
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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
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, nè 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
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un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti
nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza Medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
Il vincitore dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto individuale, dichiarare di non avere situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012, con le attività
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n.203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961 - 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
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 OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
CONCORSO

Descrizione del ruolo
Il Collaboratore Professionale Tecnico – Addetto alle Apparecchiature Biomediche/Ingegnere Biomedico interviene a
supporto dei principali processi che riguardano il ciclo di vita
delle tecnologie biomediche.
A tal fine si richiedono conoscenze e competenze in materia di:
-

quadro regolatorio europeo e nazionale di riferimento sui Dispositivi Medici e sui Dispositivi Medici IVD ivi compresi
i Software Medicali (SaMD);

-

sistema di Classificazione Nazionale dei Dispositivi Medici
con particolare riferimento alle "Apparecchiature Biomediche";

-

caratteristiche salienti delle principali tipologie delle Tecnologie Biomediche afferenti alle aree di Bio-immagini e
Radioterapia (Es. Tomografi Assiali Computerizzati, Tomografi a Risonanza Magnetico Nucleare, TAC/PET, Angiografi
Digitali, TAC/Gamma Camere, Acceleratori Lineari) di Terapia ed Esplorazione Funzionale e Riabilitazione (es. Sistemi
di Chirurgia Robotica, Elettrobisturi, Elettrocardiografi,
Defibrillatori, Sistemi di Monitoraggio Paziente, ecc.) e di
Laboratorio Analisi (NGS, Analizzatori Multipli Selettivi,
POCT, Emogasanalizzatori, Estrattori e Analizzatori di acidi nucleici, ecc.);

-

principi di gestione della manutenzione delle tecnologie biomediche;

-

“security” relativa alle tecnologie biomediche (es. GDPR).
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.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto nel profilo professionale di Collaboratore Tecnico Professionale – Addetto alla apparecchiature biomediche/
Ingegnere Biomedico (Cat. D) per le esigenze del Servizio Ingegneria Clinica delle Aziende Sanitarie Provinciali
Ferraresi

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;

In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 637 del 19/11/2021, è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di
n. 1 posto nel profilo professionale di: Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Tecnico - Ruolo: Tecnico
- Qualifica: Addetto alle apparecchiature biomediche/Ingegnere Biomedico - Categoria: D

-

i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08.
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Requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea triennale in:
Ingegneria dell’Informazione (classe L 08) ed equipollenti
Ingegneria Industriale (classe L 09) ed equipollenti
oppure
Laurea Magistrale in:
Ingegneria Biomedica (classe LM 21)
Ingegneria Elettronica (classe LM 29)
Ingegneria dell’Automazione (classe LM 25)
oppure
Equipollenti lauree specialistiche o del vecchio ordinamento, ovvero decreto di equipollenza del titolo conseguito all’estero.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Prove d'esame
Prova scritta: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti
a risposta sintetica o multipla o relazione su argomenti scientifici
relativi alle materie inerenti al profilo a concorso con particolare riferimento alle materie di seguito elencate:
- conoscenze in merito alle principali tipologie di tecnologie
biomediche;
- conoscenze in merito al quadro regolatorio europeo e nazionale inerente i Dispositivi Medici e Dispositivi Medici IVD
ivi incluso il Software Medicale (SaMD);
- conoscenze in merito alla gestione del ciclo di vita delle
tecnologie biomediche anche in riferimento agli aspetti organizzativi;
- conoscenze in merito agli aspetti di "Safety" e "Security" delle tecnologie biomediche.
Prova pratica: soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla, tesi alla verifica delle conoscenze delle tecniche specifiche
connesse alla qualificazione professionale richiesta;
Prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della prova pratica. La prova orale comprenderà anche elementi di
informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi
dalla graduatoria di merito finale.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 8 del D.P.R.
27/3/2001, n. 220)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
30 punti per i titoli;

70 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 10
b) titoli accademici e di studio massimo punti 7
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001, la determinazione dei
criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove d’esame. Inoltre la valutazione dei titoli, da limitarsi ai
soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto da:
- Legge n. 68 del 12/3/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- D.Lgs. 15/3/2010, n. 66 in materia di riserva dei posti per
i volontari delle Forze Armate;
secondo le modalità e i termini indicati nel paragrafo “GRADUATORIA DEGLI IDONEI E NOMINA DEL VINCITORE”
del presente bando.
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
delle Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi, riconosciuta la
regolarità degli atti del concorso, li approva contestualmente
all’approvazione della graduatoria di merito.
La graduatoria formulata a seguito del presente concorso potrà essere utilizzata dall’AOU e dall’AUSL FE entro 24 mesi
dall’approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito ovvero di posti dello stesso profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero
rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità sarà altresì utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine delle stesse, 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 - 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 – località
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Cona, Via Aldo Moro n.8 - e spedite nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o
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.
3 - 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’au-

to dichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in fotocopia dal candidato, ai sensi del citato DPR
445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi agli originali. E’ inoltre possibile
per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga
di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
4 - 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
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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
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 e’ perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti e’ priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01.
6 - Ammissione econvocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Comune Gestione del
Personale. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
I candidati ammessi saranno convocati alle prove scritta e pratica, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 220/01, mediante
pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” ” ( www.
gazzettaufficiale.it), 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.
L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data di svolgimento delle prove scritta e pratica, saranno altresì pubblicati: sul
sito internet dell’AOU di Ferrara www.ospfe.it, nonché sul sito
internet dell’AUSL di Ferrara www.ausl.fe.it .
Le prove scritta e pratica si svolgeranno in un’unica sede per
tutti i candidati ammessi
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara www.ospfe.
it – sezione: Per Lavorare – Calendario espletamento prove.
Tale avviso verrà, altresì, pubblicato sul sito internet: www.ausl.
fe.it - Convocazione dei candidati.
7 - Graduatoria - Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale, previo riconoscimento della
sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per
l’ammissione all’impiego.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatorie di merito,
tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o
da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di
posti in favore di particolari categorie di cittadini.
Le riserve di posti di cui alla L. 68/99 saranno applicate in sede di approvazione e scorrimento della graduatoria degli idonei,
sulla base della specifica situazione in essere, nonché sulla base
degli obblighi di legge. A tale proposito i candidati, per usufruire
del beneficio previsto dalla legge 12/03/1999 n. 68, devono dimostrare di essere iscritti nello specifico elenco istituito presso gli
uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza
del presente bando, mediante produzione di idonea certificazione.
I posti a concorso sono prioritariamente riservati, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del Decreto Legislativo n. 66 del 15/3/2010
e successive modificazioni ed integrazioni, ai 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.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. 487/94.
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Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria verrà utilizzata per tutti gli ulteriori posti di
pari qualifica che potranno rendersi vacanti nel periodo di vigenza della graduatoria medesima e la cui copertura venga prevista
nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale della relativa
Amministrazione.
Tale graduatoria sarà utilizzata, nell’ambito del periodo di
validità, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato e/o a tempo parziale (part-time).
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
8 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale di lavoro invita il concorrente dichiarato
vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego,
assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l'Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
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 dell’Azienda USL di Ferrara e delle loro future
eventuali modificazioni.
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
9 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
I concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione:
- i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva;
- il certificato generale del casellario giudiziale;
- altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Tali dichiarazioni potranno essere autocertificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
con l’Amministrazione reclutante un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del
comparto del Servizio Sanitario Nazionale attualmente vigente.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme

che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante. Per quanto riguarda l’Azienda USL di
Ferrara, le sedi di assegnazione saranno quelle di Ferrara e Provincia.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si riserva la
facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per 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 e di altre strutture delle Aziende
interessate, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il
blocco della assunzioni.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n.203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.it.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, I parte, 4° serie speciale. Fin ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini della Legge n. 675/1996 (articolo 13 del GDPR
2016/679), si informa che l’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Ferrara si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati forniti saranno trattati
solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro, nel rispetto delle
disposizioni vigenti.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
CONCORSO
Indizione di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Biologo, disciplina “Epidemiologia” per le attività di ricerca clinica del Servizio
Formazione Ricerca e Innovazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione a determina n. 1809 del 19/11/2021 è bandito
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Biologo Disciplina Epidemiologia,
per le Attività di Ricerca clinica presso il Servizio Formazione,
Ricerca e Innovazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della
dirigenza sanitaria.
Ambiti di attività
I principali ambiti di attività riguardano la collaborazione col
team di ricerca nelle fasi di analisi della fattibilità, attivazione,
conduzione, chiusura e analisi dei dati degli studi clinici promossi
da altri enti o promossi dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena in ottemperanza alle ICH/GCP, SOP e normative
vigenti.
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Competenze tecniche specifiche della disciplina:
Il Dirigente Biologo Epidemiologo per le attività di Ricerca Clinica:
- ha conoscenze teoriche, scientifiche e professionali di base
nell’ambito della statistica sanitaria per progettare e condurre studi in ambito biomedico; coordina la sperimentazione
clinica all’interno di una struttura assistenziale, facilitando
il lavoro delle varie figure coinvolte nella sperimentazione
(Sperimentatore Principale, Autorità Competenti, Comitato
Etico e Amministrazione).
- è in grado di pianificare, organizzare, condurre, analizzare
e interpretare ricerche scientifiche in campo clinico (sperimentazioni cliniche, validazione di metodi diagnostici, ecc.);
è in grado di pianificare, organizzare, condurre, analizzare e
interpretare studi di popolazione, indagini epidemiologiche
descrittive e analitiche per l’identificazione dei fattori di rischio e/o causali delle principali patologie.
- conosce e applica in modo corretto le normative Nazionali
e Internazionali in materia di ricerca clinica, le ICH/GCP e
la dichiarazione di Helsinki; conosce e applica le principali
teorie di analisi statistica, attraverso l’acquisizione di competenze sull’uso dei software e packages statistici; conosce e
applica in modo corretto i modelli per l’analisi della sopravvivenza e i modelli strutturali; conosce la struttura dei flussi
informativi sanitari, padroneggia e utilizza con competenza
le banche dati bibliografiche.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale a
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs
n.81/08.
Requisiti specifici:
1. Laurea Magistrale in Biologia (LM6) o equipollente
oppure: equipollenti lauree specialistiche o del vecchio ordinamento
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998) e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Ai sensi dell’art. 1 commi 547-548 L. 145/18 e s.m.i. sono
ammessi alla selezione anche i candidati iscritti dal terzo anno
della scuola di specializzazione nella disciplina. Per questi sarà formulata una separata graduatoria e l’eventuale assunzione
sarà subordinata al sopravvenuto conseguimento della specializzazione.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1 febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Chi abbia titoli di preferenza e/o di precedenza deve dichiarare dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, presentando idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispensabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena http://www.aou.mo.it, nella sezione “Bandi di concorso”,
“Bandi di Concorso e Stabilizzazioni”, “Bandi Attivi”, cliccando su “Concorso Pubblico per titoli ed esami di Dirigente
Biologo, disciplina Epidemiologia per le esigenze dell’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 una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno
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essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pagine online secondo le istruzioni in esse contenute
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L'Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l'Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l'Azienda applicherà l’art.
55-quater del D.Lgs. 165/01
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda non assumerà responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione
di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Gestione Giuridica del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90
e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso
il D.lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria

dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. In considerazione
dell’esiguità dei possibili componenti nell’ambito della specifica
disciplina, il sorteggio avrà carattere multiprofessionale.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche e avranno luogo
presso il Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda USL - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Modena, con
inizio alle ore 10,00 del primo lunedì successivo alla scadenza
del termine del concorso di cui al presente bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
La commissione, in conformità a quanto previsto dal DPR
483/1997, sarà composta da:
a) presidente:il dirigente del secondo livello dirigenziale nel
profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso di
carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area
alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti alla disciplina ed ai profili oggetto del concorso, di
cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;
c) segretario: un funzionario amministrativo appartenente ad
un livello non inferiore al settimo.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità fra uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: consisterà in un tema su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso e impostazione di un piano di
lavoro o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica: esecuzione di 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: verterà sulle materie inerenti la disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
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Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali
saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima della data della prova scritta mediate pubblicazione nella G.U. della
Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (consultabile gratuitamente online al sito: www.gazzettaufficiale.it ) ovvero
con Raccomandata A/R in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì,
sul sito Web aziendale www.aou.mo.it, nella sezione “Bandi di
Concorso”, “Bandi di concorso e stabilizzazioni”, “Convocazioni candidati e comunicazioni”.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti
conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si
applicano le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
La graduatoria, approvata con provvedimento del Servizio
Unico Gestione Giuridica del Personale, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso, è immediatamente efficace. La graduatoria
è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace
per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena per la quale il concorso è stato bandito.
La graduatoria, entro il periodo di validità, verrà utilizzata
anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Potranno essere possibili ulteriori utilizzi della graduatoria in base a specifiche future disposizioni regionali.
Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo.
Al fine di favorire il migliore inserimento nell’organizzazione

aziendale, il dirigente assunto dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria si impegna a mantenere il rapporto esclusivo per i primi due
anni dall’assunzione, non potendo quindi, nel medesimo periodo,
fare opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 e
s.m.i., i biologi in formazione specialistica potranno essere assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo tra Regione Emilia-Romagna e Università di
Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara.
Il contratto non potrà avere durata superiore a quella residua
del corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una
sola volta fino al conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizioni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità
finanziaria.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture dell’Azienda proponente.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web
i candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni Del
Cantone n.23 - Modena tel. 059/435685 esclusivamente negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00
alle ore 13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00 o inviare
una mail a suapconcorsi@ausl.mo.it
Il Direttore
Andrea Decaroli
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Pediatria
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3371 del 15/11/2021 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i. è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di: Dirigente Medico di Pediatria
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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 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 PEDIATRIA 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.
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 concorsocompilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione alle prove.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire
entro e non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando 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 debbono essere completate e chiuse. Oltre
le ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
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da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti, dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della
specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della
specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo,
quarto o quinto se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono
contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato
(giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno
o con orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale);

il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa
senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno
essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta
denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio settimanale;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato
prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data
di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con
assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
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necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento di ciascuna delle prove previste.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene
in seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n. 111
– CESENA il primo 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 martedì 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
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della
valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice
al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento
della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla
data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
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data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione ed entro tale termine potranno essere
utilizzate, alla luce delle vigenti disposizioni normative, per la
copertura di eventuali ulteriori posti nella medesima posizione
funzionale e disciplina, sulla base delle necessità previste dalla
programmazione aziendale dei fabbisogni di personale.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
secondo le modalità precedentemente richiamate.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni
il concorrente, utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N.,
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.

del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L’Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di CESENA, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni >
Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorsoove potranno reperire copia del
presente bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
Il Direttore di U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3400 del 18/11/2021, su delega
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del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
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 abbiano un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in MEDICINA E CHIRURGIA;
b) specializzazione in MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA 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 instaurazione del rapporto di lavoro.
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 debbono essere completate e chiuse. Oltre le ore 23.59
del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione
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e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di
immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo, quarto o quinto
se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella

procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare l’impegno orario settimanale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di
aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia,
se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) privati, possono essere rese nel curriculum da allegare
alla procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio settimanale;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato
prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data
di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con
assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che
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ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento di ciascuna delle prove previste.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene in
seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 – CESENA il primo 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 martedì 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
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 sca-
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denza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla
data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione ed entro tale termine potranno essere
utilizzate, alla luce delle vigenti disposizioni normative, per la
copertura di eventuali ulteriori posti nella medesima posizione
funzionale e disciplina, sulla base delle necessità previste dalla
programmazione aziendale dei fabbisogni di personale.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
secondo le modalità precedentemente richiamate.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni
il concorrente, utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N.,
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la
non veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze
penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione
Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per
le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati
dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma

di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22
della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i
candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme
alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L’Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il
giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572
o collegarsi al sito Internet: 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.
Federica Dionisi
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Ingegnere Addetto alla Sicurezza
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3403 del 18/11/2021 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i. 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 Ingegnere Addetto alla Sicurezza
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 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 magistrale del nuovo ordinamento in INGEGNERIA
DELLA SICUREZZA classe LM-26 o equiparate; INGEGNERIA MECCANICA classe LM-33 o equiparate; INGEGNERIA
ELETTRICA classe LM-28 o equiparate; INGEGNERIA ELETTRONICA classe LM-29 o equiparate; oppure lauree del vecchio
ordinamento in Ingegneria Chimica, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Edile, Ingegneria Civile, Ingegneria Elettrica, Ingegneria
elettronica, o a queste equiparate.
b) abilitazione all’esercizio della professione
c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del Servizio Sanitario
Nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello,
ovvero in qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello
di altre pubbliche amministrazioni. L’ammissione è altresì consentita ai candidati che abbiano conseguito la suddetta esperienza
quinquennale con rapporto di lavoro libero-professionale o attività
coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni,
ovvero con attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello
previsto per il profilo oggetto del concorso;
d) iscrizione all'albo dell'Ordine degli ingegneri. 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 concorsocompilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione alle prove.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire
entro e non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando 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 debbono essere completate e chiuse. Oltre le ore 23.59
del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
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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. 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 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 Ingegnere, 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 preceden-

te, 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 nel profilo a concorso, 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 alle dipendenze di Enti e Aziende Private, e
le attività svolte in regime di libera professione o di collaborazione
coordinata e continuativa o a progetto, sia in favore di privati che
di pubblica amministrazione, sono dichiarabili nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992 n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento di ciascuna delle prove previste.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992 (nella sezione “Curriculum – altra documentazione”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le mo-
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dalità 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 martedì 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. 64 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta:relazione su argomenti scientifici relativi alle
materie inerenti al profilo messo a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alle materie stesse.
Prova teorico pratica:esame e parere scritto su di un progetto o impianto.
Prova orale:colloquio nelle materie delle prove scritte nonché
valutazione e gestione dei rischi nei principali comparti produttivi, valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione
riguardo ai più rilevanti e comuni fattori di rischio per la sicurezza
dei lavoratori, analisi delle problematiche di sicurezza connesse all’uso di attrezzature, macchine, impianti, luoghi di lavoro.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 65 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 65 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 65 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.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva la graduatoria.
La graduatoria finale è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla data di
pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per ventiquattro mesi dalla
data di approvazione ed entro tale termine potrà essere utilizzata, alla luce delle vigenti disposizioni normative, per la copertura
di eventuali ulteriori posti nella medesima posizione funzionale
e disciplina, sulla base delle necessità previste dalla programmazione aziendale dei fabbisogni di personale.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
La graduatoria, entro il periodo di validità, è utilizzata altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
secondo le modalità precedentemente richiamate.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni il concorrente, utilmente collocato nella graduatoria finale,
sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro
ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. dell’area delle Funzioni Locali – Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici e Professionali,
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
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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,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L’Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi

di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di CESENA, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni >
Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorsoove potranno reperire copia del
presente bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, nel profilo
professionale di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione di cui n. 1 posto per le esigenze
dell'Azienda USL di Bologna e n. 1 posto per le esigenze
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli presso Polo Ortopedico Riabilitativo dell'Ospedale di Argenta (FE).
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2491 del 17/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, per la
gestione congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali della Dirigenza sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018,
8/5/2018 e 9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione
del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 137 del
17/5/2018, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna
– Policlinico di Sant’Orsola n. 119 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna n. 117 del 24/5/2018 e dell’Azienda
USL di Imola n. 100 del 18/5/2018, successivamente rettificato
in data 1/12/2020, 16/11/2020, 25/11/2020, 16/11/2020 e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali delle
Amministrazioni sopraindicate n. 395 del 4/12/2020, n. 284 del
2/12/2020, n. 360 del 15/12/2020 e n. 210 del 3/12/2020. esecutive ai sensi di legge, si emette, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un
bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di
n. 2 posti nel profilo professionale di:Dirigente Medico –
Disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione
di cui:
- n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
- n. 1 posto per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli (Polo Ortopedico Riabilitativo presso l’Ospedale di Argenta (FE)
Si specifica che è stato individuata come Azienda capofila
per la gestione della presente procedura, l’AZIENDA USL DI
BOLOGNA.
Con la presente procedura concorsuale saranno formulate graduatorie distinte (una per ogni Amministrazione) che verranno
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utilizzate dalle Amministrazioni coinvolte per procedere alla copertura, a tempo indeterminato, dei posti a selezione sopraindicati,
nonché della totalità dei posti che si renderanno vacanti nell’arco temporale della validità delle graduatorie stesse e nel rispetto
dei piani dei fabbisogni delle Amministrazioni aderenti alla presente procedura.
Il candidato all’atto di iscrizione al presente concorso,
dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, per quale
Amministrazione intende concorrere, pertanto, il candidato
potrà esprimere una sola opzione per una sola Amministrazione.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria dell’ altra
Amministrazione aderente alla procedura.
Requisiti specifici di ammissione (art. 24 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
a) LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi dell'art. 1 commi 547 e 548 della Legge 145/2018,
come modificato dal D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e recentemente dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto
Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i
medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
farmacisti, i fisici e gli psicologi 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,
dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi 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.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92, così come
modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei medici
Chirurghi
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. All'atto dell'assunzione
del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Prove d'esame (art. 26 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483)
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”.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 27 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale;
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli inquadrati nel profilo professionale di
Dirigente Medico della disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione – che presentino domanda per la propria Amministrazione
di appartenenza.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata
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in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso Pubblica Amministrazione.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 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 del 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) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
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) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. I candidati iscritti a partire dal terzo del
relativo corso di specializzazione nella disciplina a selezione dovranno impegnarsi a produrre il titolo prima della assunzione in
servizio.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di partecipazione, redatta esclusivamente in forma telematica deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere tra i seguenti:
-

Azienda USL di Bologna

-

Istituto Ortopedico Rizzoli (Polo Ortopedico Riabilitativo
presso l’Ospedale di Argenta (FE)

Il candidato deve esprimere una sola scelta , pena l’impossibilità di procedere con la compilazione della domanda;
b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
c) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.

Ai sensi dell’art. 38 del 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;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
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 come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
j) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere
agli aspiranti di regolarizzare formalmente la loro domanda di
partecipazione al concorso. Qualora non ottemperino a quanto
richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. In
tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
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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 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
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 Unità Operativa con
modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del trattamento sono l’Azienda USL di Bologna e l’Istituto
Ortopedico Rizzoli.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena
di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA connettendosi al seguente indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzione per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1,
c. 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà
in considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa
- eventuali pubblicazioni edite a stampa che dovranno essere
allegate nella loro interezza, diversamente non saranno oggetto
di valutazione;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del

titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità
- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà 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 RepubblicaItaliana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
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 non si assume responsabilità alcuna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
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.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257 o del D.Lgs. 17/8/1999, n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto
dall’art. 45 del D.Lgs. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
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, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nei siti aziendali
delle Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it, www.ior.it nella
sezione concorsi. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli
interessati, mediante comunicazione formale, entro trenta giorni
dall’esecutività del relativo provvedimento.
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la convoca-
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zione dei candidati ammessi sarà effettuata tramite PEC o, in
mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
nella quale sarà indicata data e luogo della prima prova, almeno
quindici giorni prima della stessa. La convocazione sarà inoltre pubblicata nei siti internet delle Aziende coinvolte e tale
avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati ammessi.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e alla prova
orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui gli stessi dovranno sostenerla.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale. In caso di effettuazione della prova scritta e della
prova pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure di
sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio
da COVID-19 saranno pubblicate nei siti internet delle Aziende coinvolte: www.ausl.bologna.it www.ior.it - sezione concorsi.
Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs.
165/01 in materia di incompatibilità e, secondo quanto previsto
dal Protocollo d’intesa sopracitato e s.m.i., tra le Aziende coinvolte, per la gestione congiunta di concorsi pubblici di profili
professionali della Dirigenza.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L.
162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e D.L.
34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77,
saranno formulate distinte graduatorie, per ogni Amministrazione aderente alla presente procedura, in base all’opzione che avrà
espresso il candidato al momento della presentazione della domanda e, a sua volta, così suddivise:
- 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, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati 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 candidati già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie dei candidati idonei al termine delle prove,
formulate dalla commissione esaminatrice, per ogni Amministra-

zione, di cui, una relativa ai candidati in possesso del diploma di
specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del relativo
corso di specializzazione, saranno approvate, ai sensi dell’art. 18
del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli
atti del concorso, e sono immediatamente efficaci. Non sono inseriti nelle graduatorie i candidati che non abbiano conseguito
in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di sufficienza.
In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultanze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento
possa avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della
graduatoria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura concorsuale.
In caso di sussistenza di altra graduatoria vigente di pari profilo e disciplina per una o più Amministrazioni aderenti
alla presente procedura, la graduatoria che scaturirà dalla
presente procedura per la medesima Amministrazione sarà
utilizzata all'esaurimento o alla scadenza della graduatoria
precedentemente approvata.
Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Aziende coinvolte.
Le graduatorie saranno altresì utilizzate, in corso di validità,
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia di
rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) con una
delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibilità di
analoga proposta da parte dell’altra Amministrazione. La rinuncia
del candidato alla proposta di assunzione da parte di una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato al momento della
presentazione della domanda non comporta la decadenza dalla
posizione in graduatoria. La rinuncia del candidato alla proposta
di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato
al momento della presentazione della domanda comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL Area Sanità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la pre-
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visione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/03/1999, n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
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.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre l'eventuale proroga
dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di
motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Aziende coinvolte.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Aziende coinvolte:
www.ausl.bologna.it, www.ior.it nella sezione concorsi, dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, nel profilo
professionale di Dirigente Chimico della disciplina di Chimica
Analitica di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di

Bologna e n. 1 posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2507 del 18/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, per la
gestione congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali della Dirigenza sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018,
8/5/2018 e 9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione
del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 137 del
17/5/2018, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna
– Policlinico di Sant’Orsola n. 119 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna n. 117 del 24/5/2018 e dell’Azienda
USL di Imola n. 100 del 18/5/2018, successivamente rettificato
in data 1/12/2020, 16/11/2020, 25/11/2020, 16/11/2020 e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali delle
Amministrazioni sopraindicate n. 395 del 4/12/2020, n. 284 del
2/12/2020, n. 360 del 15/12/2020 e n. 210 del 3/12/2020. esecutive ai sensi di legge, si emette, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un
bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di
n. 2 posti nel Profilo professionale: DIRIGENTE CHIMICO
– Disciplina: CHIMICA ANALITICA
di cui:
n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
n. 1 posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna - Policlinico di Sant’Orsola
Si specifica che è stata individuata come Azienda capofila
per la gestione della presente procedura, l’AZIENDA USL DI
BOLOGNA.
Con la presente procedura concorsuale saranno formulate
graduatorie distinte (una per ogni Amministrazione) che verranno utilizzate dalle Amministrazioni coinvolte per procedere alla
copertura, a tempo indeterminato, dei posti a selezione sopraindicati, nonché della totalità dei posti che si renderanno vacanti
nell’arco temporale della validità delle graduatorie stesse e nel
rispetto dei piani dei fabbisogni delle Amministrazioni aderenti
alla presente procedura.
Il candidato all’atto di iscrizione al presente concorso, dovrà
indicare, nella domanda di partecipazione, per quale Amministrazione intende concorrere, pertanto, il candidato potrà esprimere
una sola opzione per una sola Amministrazione.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria dell’altra
Amministrazione aderente alla procedura.
Requisiti specifici di ammissione (art. 44 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
a) DIPLOMA DI LAUREA IN CHIMICA
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi dell'art. 1 commi 547 e 548 della Legge 145/2018,
come modificato dal D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e recentemente dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto
Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i
medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del
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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,
dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi 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.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92, così come
modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
c) iscrizione all'Albo dell'Ordine Professionale dei Chimici
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. All'atto dell'assunzione
del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Prove d'esame (art. 46 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483)
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”.
Prova pratica: “esecuzione di 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”.
Prova orale: “sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire”.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 47 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale;
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10

titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna e dell’IRCCS
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - Policlinico di
Sant’Orsola inquadrati nel profilo professionale di Dirigente
Chimico della disciplina di Chimica Analitica – che presentino
domanda per la propria Amministrazione di appartenenza.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata
in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso Pubblica Amministrazione.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 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 del 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

143
1-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
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) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione. I candidati iscritti a partire dal terzo del relativo
corso di specializzazione nella disciplina a selezione dovranno
impegnarsi a produrre il titolo prima della assunzione in servizio.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE
IN FORMA TELEMATICA deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere tra i seguenti:
- Azienda USL di Bologna
- IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola
Il candidato deve esprimere una sola scelta, pena l’impossibilità di procedere con la compilazione della domanda;
b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
c) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del 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;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
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 come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata

(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
j) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere
agli aspiranti di regolarizzare formalmente la loro domanda di
partecipazione al concorso. Qualora non ottemperino a quanto
richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. In
tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
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 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
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 Unità Operativa con
modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del trattamento sono l’Azienda USL di Bologna e l’IRCCS
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico di
Sant’Orsola.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena
di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELE-
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MATICA connettendosi al seguente indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1, c.
1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in ordine
cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa che dovranno essere
allegate nella loro interezza, diversamente non saranno oggetto
di valutazione;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
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 non si assume responsabilità alcuna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito

spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
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.
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, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nei siti aziendali delle
Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it nella
sezione concorsi. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli
interessati, mediante comunicazione formale, entro trenta giorni
dall’esecutività del relativo provvedimento.
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la convocazione
dei candidati ammessi sarà effettuata tramite PEC o, in mancanza,
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale sarà indicata data e luogo della prima prova, almeno quindici
giorni prima della stessa. La convocazione sarà inoltre pubblicata nei siti internet delle Aziende coinvolte e tale avviso ha valore
di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e alla prova
orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui gli stessi dovranno sostenerla.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale. In caso di effettuazione della prova scritta e della
prova pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure di
sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio da
COVID-19 saranno pubblicate nei siti internet delle Aziende coinvolte: www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it - sezione concorsi.
Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza
a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 45 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483,
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nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs. 165/01 in
materia di incompatibilità e, secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa sopracitato e s.m.i., tra le Aziende coinvolte, per
la gestione congiunta di concorsi pubblici di profili professionali della Dirigenza.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L.
162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e D.L.
34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77,
saranno formulate distinte graduatorie, per ogni Amministrazione aderente alla presente procedura, in base all’opzione che avrà
espresso il candidato al momento della presentazione della domanda e, a sua volta, così suddivise:
- 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, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati 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 candidati già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie dei candidati idonei al termine delle prove,
formulate dalla commissione esaminatrice, per ogni Amministrazione, di cui, una relativa ai candidati in possesso del diploma di
specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del relativo
corso di specializzazione, saranno approvate, ai sensi dell’art. 18
del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli
atti del concorso, e sono immediatamente efficaci. Non sono inseriti nelle graduatorie i candidati che non abbiano conseguito
in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di sufficienza.
In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultanze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento possa
avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura
concorsuale.
In caso di sussistenza di altra graduatoria vigente di pari
profilo e disciplina per una o più Amministrazioni aderenti alla presente procedura, la graduatoria che scaturirà dalla presente
procedura per la medesima Amministrazione sarà utilizzata all'esaurimento o alla scadenza della graduatoria precedentemente
approvata.
Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Aziende coinvolte.
Le graduatorie saranno altresì utilizzate, in corso di validità,
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia di
rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) con una
delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibilità di

analoga proposta da parte dell’altra Amministrazione. La rinuncia
del candidato alla proposta di assunzione da parte di una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato al momento della
presentazione della domanda non comporta la decadenza dalla
posizione in graduatoria. La rinuncia del candidato alla proposta
di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato
al momento della presentazione della domanda comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL Area Sanità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
L'assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
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.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre l'eventuale proroga
dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di
motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
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materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Aziende coinvolte.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Aziende coinvolte:
www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi
all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente
Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara
In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Comune
Gestione del Personale n. 1799 dell'11/11/2021, esecutiva ai sensi
di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Igiene
Epidemiologia e Sanità Pubblica nell’interesse dell’Azienda USL
di Ferrara
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985, n. 207, dal Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni,
dalla Legge n. 127 del 15/5/1997, dal D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 e dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina di Igiene Epidemiologia
e Sanità Pubblica o in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998),
o in disciplina affine (D.M. 31/1/1998) e s.m.i.
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 che:
547. 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 sulla specifica disciplina bandita e collocati,
all’esito positivo delle medesime procedure in graduatorie separate;
548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei
e utilmente nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici e 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 al bando, fermo

restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio
Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “10” in merito al possesso della patente di guida.
Prove d'esame:
- 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 subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così̀ ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
Normativa generale del concorso
1 - Posti Conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione del
presente bando o che si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla
data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro ventiquattro mesi di validità, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà inoltre
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
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dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e
3 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell'idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 15/5/1997,
la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte all’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Ferrara - Via A. Cassoli
n. 30 - e spedite nei modi e nei termini previsti al successivo
punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. n.445
del 28/12/200). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione del concorso.

Alla domanda di partecipazione deve essere sempre allegata, pena esclusione, copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e
debitamente documentato (art. 11 D.P.R. 483/97).
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della
L. 183/2011, che prevede la “decertificazione” nei rapporti tra
Pubbliche Amministrazioni e privati, si precisa che il candidato,
in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno essere accettate e/o ritenute utili ai fini
della valutazione nel merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricati dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegato C – D).
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.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato e spedita per posta
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la dichiarazione di conformità può essere unica, ma contenente la
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specifica dei documenti a cui si riferisce.
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.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (Tempo pieno / tempo
definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazioni di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi liberi professionali,
ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa, ore settimanali svolte.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del D.P.R. 483/97, i periodi
di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate
e nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o
dello stato di servizio.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi
documenti probatori.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda deve essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità:
- Trasmessa tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: AZIENDA
UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede in
- Via A. Cassoli n. 30 – 44121 FERRARA. Le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso
i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini
all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore a 15 giorni.
- Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica
certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo
risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “contiene domanda di
concorso pubblico ……… (indicare nome e cognome). Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata

alla PEC Aziendale. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella
trasmessa per prima. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files. La domanda, debitamente
sottoscritta, e i relativi allegati, deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia
del documento valido di identità personale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo o cada di sabato, il termine per la presentazione si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6 - Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del concorso sarà nominata,
in conformità a quanto previsto dai rispettivi articoli del D.P.R.
483/1997, con atto del Direttore del Servizio Comune Gestione
del Personale – Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D. Lgs 30 marzo
2001, n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso
assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati possiedono talune professionalità.
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in
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conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alle
operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, il 2° GIOVEDI’
SUCCESSIVO DOPO LA SCADENZA DEL BANDO DI CONCORSO, il cui estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano avere luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano essere
ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato
all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle Commissioni Esaminatrici, saranno
effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni Giovedì successivo fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
Il sorteggio avrà luogo presso la Sala Riunioni del Servizio Comune Gestione del Personale – Azienda USL di Ferrara
- Corso Giovecca n.203 Ferrara - Settore 15 – 1° piano - con inizio alle ore 9.00.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati, non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/2001.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
8 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
Esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
comune Gestione del Personale - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che
siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o che

si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla data di approvazione
della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a noma di legge.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del DPR n.483 del 10/12/1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a
fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non
costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente C.C.N.L. per
la Dirigenza Medica e Veterinari del S.S.N. invita il concorrente
dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione
all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l'Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
Si rammenta che l’amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
10 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente
C.C.N.L. per la Dirigenza Medica e Veterinaria con il concorrente dichiarato vincitore.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.
Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di
servizio, in più sedi dell’Azienda USL.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi Finanziarie e dalle disposizioni Regionali in materia.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL si riserva la facoltà
di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B.
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11 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
12 - Norme finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, questa Azienda U.S.L., quale titolare del trattamento
dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei
dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento della procedura in oggetto, può avvenire con modalità sia
manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018 n. 101 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”.
Per le informazioni necessarie rivolgersi al Servizio comune
Gestione del Personale - Ufficio Concorsi - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Corso Giovecca n.203 - Settore 15 – 1°
piano – 44121 FERRARA (tel.0532/235673 – 0532/235744 –
0532235725) tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.00. o consultando il sito INTERNET: www.
ausl.fe.it
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Geriatria emesso
nell’interesse dell’Azienda USL di Ferrara
In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1807 del 15/11/2021, esecutiva
ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di: n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Geriatria emesso nell’interesse dell’Azienda USL di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985, n. 207, dal Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni,
dalla Legge n. 127 del 15/5/1997, dal D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 e dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229.

Requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina di Geriatria o in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998), o in disciplina affine (D.M.
31/1/1998) e s.m.i.
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 che:
547. 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 sulla specifica disciplina bandita e collocati,
all’esito positivo delle medesime procedure in graduatorie separate;
548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici e medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei
e utilmente nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della
graduatoria dei medici e 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 al bando, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio
Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “10” in merito al possesso della patente di guida.
Prove d'esame:
- 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 subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così̀ 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

151
1-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

- 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
Normativa generale del concorso
1 - Posti Conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione del
presente bando o che si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla
data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge.
La graduatoria, entro ventiquattro mesi di validità, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge, sarà inoltre
utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e
3 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.
b) idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell'idoneità
fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 15/5/1997,
la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte all’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Ferrara - Via A. Cassoli
n. 30 - e inoltrate nei modi e nei termini previsti al successivo
punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. n.445
del 28/12/2000). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per
l’ammissione determina l’esclusione dal concorso
Alla domanda di partecipazione deve essere sempre allegata, pena esclusione, copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e
debitamente documentato (art. 11 D.P.R. 483/97).
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà” (art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della
L. 183/2011, che prevede la “decertificazione” nei rapporti tra
Pubbliche Amministrazioni e privati, si precisa che il candidato,
in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno essere accettate e/o ritenute utili ai fini
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della valutazione nel merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di abilitazione);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 ( attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero professionali, docenze).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegato C – D).
Gli le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, dovranno essere obbligatoriamente allegati in fotocopia
unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato e inoltrata per posta/
pec unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la dichiarazione di conformità può essere unica, ma contenente la
specifica dei documenti a cui si riferisce.
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.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (Tempo pieno / tempo
definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazioni di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi liberi professionali, ecc
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, ore settimanali svolte
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del D.P.R. 483/97, i periodi
di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate
e nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o
dello stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi

documenti probatori.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda deve essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità:
- Trasmessa tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: AZIENDA
UNITA' SANITARIA LOCALE DI FERRARA con sede in
- Via A. Cassoli n. 30 – 44121 FERRARA. Le domande si
considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso
i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini
all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore a 15 giorni.
- Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica
certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo
risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it L’oggetto del messaggio, dovrà contenere la dicitura “ contiene domanda di
concorso pubblico ……… (indicare nome e cognome). Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC Aziendale. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella
trasmessa per prima. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files. La domanda, debitamente
sottoscritta, e i relativi allegati, deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia
del documento valido di identità personale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo o cada di sabato, il termine per la presentazione si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
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partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6 - Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del concorso sarà nominata,
in conformità a quanto previsto dai rispettivi articoli del D.P.R.
483/1997, con atto del Direttore del Servizio Comune Gestione
del Personale – Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D. Lgs 30 marzo
2001 n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso
assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati possiedono talune professionalità.
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in
conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione
Esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, il 2° giovedì
successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui estratto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano avere luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano essere
ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato
all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle Commissioni Esaminatrici, saranno
effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni Giovedì successivo fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
Il sorteggio avrà luogo presso la Sala Riunioni del Servizio
Comune Gestione del Personale – Azienda USL di Ferrara - Corso Giovecca n.203 Ferrara - Settore 15 – 1° piano -. con inizio
alle ore 9.00.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati, non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/2001.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
8 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
Esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
comune Gestione del Personale - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.

E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che
siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o che
si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla data di approvazione
della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a noma di legge.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del DPR 483 del 10/12/1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a
fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non
costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente C.C.N.L. per
la Dirigenza Medica e Veterinari del S.S.N. invita il concorrente
dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per l’ammissione
all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l'Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
Si rammenta che l’amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
10 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente

154
1-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

C.C.N.L. per la Dirigenza Medica e Veterinaria con il concorrente dichiarato vincitore.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.
Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di
servizio, in più sedi dell’Azienda USL.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi Finanziarie e dalle disposizioni Regionali in materia.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL si riserva la facoltà
di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B.
11 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
12 - Norme finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva la
facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed
attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, questa Azienda U.S.L., quale titolare del trattamento
dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei
dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento della procedura in oggetto, può avvenire con modalità sia
manuale che elettronica.
La presentazione delle domande da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”.
Per le informazioni necessarie rivolgersi al Servizio comune
Gestione del Personale - Ufficio Concorsi - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Corso Giovecca n.203 - Settore 15 - 1°
piano - 44121 FERRARA ( tel.0532/235673 – 0532/235744 -

0532235725) tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.00 o consultando il sito INTERNET: www.
ausl.fe.it
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale
di: Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei nei Luoghi di Lavoro (Categoria
D) nell’interesse dell’Azienda USL di Ferrara
In attuazione della deliberazione n. 1808 del 15/11/2021, è
bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (Categoria D) nell’interesse
dell’Azienda USL di Ferrara.
riservato prioritariamente ai Militari Volontari delle Forze
Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché
agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali
in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e
successive modificazioni ed integrazioni)
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) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08;
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Requisiti specifici di ammissione:
a) a Laurea in Tecniche della Prevenzione dell’Ambiente e
Luoghi di Lavoro (classe di appartenenza L/SNT4 - Professioni
Sanitarie della Prevenzione) o Diploma Universitario di Tecnico
della Prevenzione dell’Ambiente e Luoghi di Lavoro conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del D. Lgs. 502/92 e s.m.i. ovvero
titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio 2000;
b) iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al
corrispondete 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
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Prove d'esame (art. 43 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220):
Prova Scritta: soluzione di quesiti a risposta sintetica o questionario a scelta multipla, su argomenti inerenti ruolo, funzioni
e competenze del tecnico della prevenzione dell’ambiente e nei
luoghi di lavoro, nelle attività di prevenzione collettiva;
Prova Pratica: soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla tesi alla verifica delle conoscenze delle tecniche specifiche
relative all’ambito professionale a concorso ovvero predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
Prova Orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della
prova pratica. La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale
di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi
dalla graduatoria di merito finale.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 8 del D.P.R.
27/3/2001, n. 220)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: massimo punti 15

b) titoli accademici e di studio: massimo punti 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici: massimo punti 3
d) curriculum formativo e professionale: massimo punti 7
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001, la determinazione dei
criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove d’esame. Inoltre la valutazione dei titoli, da limitarsi ai
soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto da:
-Legge n. 68 del 12/3/1999 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
-D.Lgs. 15/3/2010, n. 66 in materia di riserva dei posti per i
volontari delle Forze Armate;
-D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei
posti a favore del personale interno;
secondo le modalità e i termini indicati nel paragrafo “GRADUATORIA DEGLI IDONEI E NOMINA DEL VINCITORE” del
presente bando.
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
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 «Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale».
Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda di ammissione al pubblico concorso, REDATTA
ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna penale
impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per reato dai cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici o l’estinzione
del rapporto di impiego.
e) il titolo di studio posseduto; Se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione, certificata dalla competente autorità;
f) posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985)
g) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
i) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni
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effetto, ogni necessaria comunicazione.
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale
o specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal
bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.Si
precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa di
mancata valutazione degli stessi.
I candidati che hanno titolo a riserva di posti, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I candidati beneficiari della Legge 104/1992, qualora lo ritengano indispensabile, debbono specificare nella domanda di
ammissione, nell’apposito campo, gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
regolamento europeo 2016/769; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura degli uffici preposti alla conservazione delle domande
ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alla procedura di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della direzione con modalità sia manuale
che informatizzata, e che il titolare del trattamento è l’Azienda
USL di Ferrara;
Per il trattamento dei dati è stato individuato quale Responsabile esterno Selexi S.r.L. con sede legale in Via G. Vida n.11
– Milano – Italy, per la raccolta delle domande per via telematica.
Tali dati saranno comunicati ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi previsti
dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale in
argomento.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo https://ferrara-TDP.ilmiotest.it e
compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.

Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
-un documento di riconoscimento legalmente valido;
-il documento che attesti il riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero;
-un dettagliato curriculum formativo-professionale, esclusivamente redatto on line sull’apposito form. L’eventuale utilizzo
di un curriculum diverso da quello proposto comporta la non valutazione dei titoli dichiarati;
-tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE.
-Idonea documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e la sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prove selettive in relazione
al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992.
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà 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”.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda.
L’autocertificazione è possibile nei seguenti casi:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/00 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; ecc.)
Tutte le dichiarazioni riportate dal candidato in domanda e nel
curriculum, in quanto autocertificate ai sensi della normativa vigente e sostitutive a tutti gli effetti della documentazione - devono
contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione dei titoli
che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo
elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nell’ambito del
curriculum con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta
denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo
definito / part-time), le date complete di inizio e di conclusione del
servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
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dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01.
Ammissione e convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Comune Gestione del
Personale. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
I candidati ammessi saranno convocati alle prove scritta e pratica, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del D.P.R. n. 220/01, mediante
pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” (www.gazzettaufficiale.it).
L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data di svolgimento delle prove scritta e pratica, sarà pubblicato sul sito internet
dell’AUSL di Ferrara www.ausl.fe.it sezione Bandi e Concorsi
link: Concorsi Pubblici –“Collaboratore Professionale Sanitario
- Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Categoria D)”;
Le prove scritta e pratica si svolgeranno in un’unica sede per
tutti i candidati ammessi
L’avviso per la presentazione alla prova orale verrà dato
ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet
dell’Azienda USL di Ferrara – sezione Bandi e Concorsi – Concorsi Pubblici “Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Categoria D)”
Non verranno effettuate convocazioni individuali. La mancata partecipazione nella data e nell’orario indicati nell’avviso
equivarrà a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione
dal concorso.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure di
sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio
da COVID-19 sarà pubblicato sul sito internet dell’Azienda USL
di Ferrara www.ausl.fe.it sezione Bandi e Concorsi link: Concorsi
Pubblici –““Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (Categoria D)”
Graduatoria degli idonei e nomina del vincitore
Al termine delle prove, l’Azienda, con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale, riconosciuta
la regolarità degli atti del concorso, li approva contestualmente
all’approvazione della graduatoria di merito che è immediatamente efficace;
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’or-

dine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatorie di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Le riserve di posti di cui alla L. 68/99 saranno applicate 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. A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge
12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in
stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge
68/99, alla data di scadenza del presente bando, mediante produzione di idonea certificazione.
I posti a concorso sono prioritariamente riservati, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del Decreto Legislativo n. 66 del 15/3/2010
e successive modificazioni ed integrazioni, ai 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.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. 487/94.
In caso di utilizzo della graduatoria degli idonei alle prove
concorsuali per ulteriori assunzioni a tempo indeterminato, in
assenza di candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie,
ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001, come
introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, il 50% dei posti è
riservato al personale dipendente in profilo professionale diverso da quello di C.P.S.. – “Collaboratore Professionale Sanitario
- Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro, a tempo indeterminato presso l’Azienda USL di Ferrara che
risulti idoneo alle prove concorsuali.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria del concorso, sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria verrà utilizzata per tutti gli ulteriori posti di
pari qualifica che potranno rendersi vacanti nel periodo di vigenza della graduatoria medesima e la cui copertura venga prevista
nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale dell’Amministrazione.
Tale graduatoria sarà utilizzata, nell’ambito del periodo di
validità, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato e/o a tempo parziale (part-time).
Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione:
a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute
nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva;
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b) il certificato generale del casellario giudiziale;
c) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.
Tali dichiarazioni potranno essere autocertificate secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
con l’Amministrazione reclutante un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del
comparto del Servizio Sanitario Nazionale attualmente vigente.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe. Il personale che
verrà assunto dovrà essere disponibile ad operare presso tutte
le strutture presenti sul territorio dell’Azienda USL di Ferrara.
L’Azienda USL di Ferrara si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per 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 e di altre strutture dell’Azienda, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco dell’assunzioni.

oltre ai posti che si renderanno vacanti nell’arco di validità della
graduatoria compatibilmente con le indicazioni del Piano Triennale di fabbisogni.
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.
165/01, 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

In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL si riserva la facoltà
di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B.

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.

Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi sul sito Internet dell’Azienda USL
di Ferrara:www.ausl.fe.it, dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

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 le informazioni tecniche sulla presentazione delle domande on-line, gli interessati sono invitati a compilare l’apposito form
di assistenza, attivabile cliccando il link “Assistenza Tecnica”
presente in fondo ad ogni pagina del modulo per la presentazione della domanda di partecipazione.
Non verranno fornite, in alcun modo, risposte telefoniche
dall’ufficio dell’Azienda USL di Ferrara.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di “Dirigente Medico” – Disciplina: Anatomia Patologica
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 616 del 11/11/2021 e in ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i., dal vigente
contratto di lavoro della Dirigenza dell’Area Sanità, dai D.P.R.
10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del seguente posto d’organico del
ruolo sanitario, con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del D.
Lgs n. 229 del 19/6/1999 e s.m.i.:
n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Anatomia
Patologica

Cittadinanza

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
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.
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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, 31/1/98 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;
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. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione 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.
Alla dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Per l’applicazione delle preferenze/precedenze previste dalle
vigenti disposizioni, devono essere allegate alla domanda i relativi documenti probatori. Non è possibile autocertificare lo stato
di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Si precisa 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 delle dichiarazioni
non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
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
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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
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 prima del 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 05/02/1992 (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. 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’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 (nella sezione
Curriculum – Altra documentazione).
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 se è conseguita ai sensi del D.Lgs. 368/99 o
del D.Lgs. 257/91. Si precisa che la specializzazione, anche se
fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli
di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo
stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è necessario
che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito
la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni non verrà
attribuito alcun punteggio. Il candidato deve indicare altresì l’Università presso la quale ha frequentato o frequenta la scuola di
specializzazione.
c. L’iscrizione all’ordine dei medici: 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, obblighi
di leva.
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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 rilasciato dalle competenti autorità.
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.

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 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;

Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

- 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.

È possibile allegare il curriculum vitae in formato.pdf, datato
e firmato in maniera autografa (o con firma digitale).

-

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
dell’Area della Dirigenza Sanitaria.

È possibile altresì allegare ulteriori documenti utili ai fini della valutazione dei titoli.
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. (ivi
compresi IRCCS pubblici e privati).
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:
- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato

5. Motivi di esclusione dal concorso

6. 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. 25 del D.P.R. 483/1997.
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7. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
Prova scritta relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
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 la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
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.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 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.
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.
8. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento/PEC 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.
9. Approvazione ed 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.
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.
L’ assunzione a tempo indeterminato dei candidati inseriti
nella seconda graduatoria è comunque subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione; pertanto qualora il candidato
interpellato non avesse ancora conseguito il diploma di specializzazione, si provvederà ad interpellare il successivo in ordine
di graduatoria.
In caso di parità di 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).
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata
altresì per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi a tempo determinato per la copertura di posti della medesima
posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
10. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 11 del C.C.N.L.
Area sanità 19/12/2019, 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.
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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.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in contrasto
con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali), che costituisce attualmente il riferimento
normativo fondamentale in materia.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente
Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e successive modifiche, dal
vigente contratto di lavoro della Dirigenza dell’Area Sanità, dai
D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso
per titoli ed esami per la copertura del seguente posto d’organico del Ruolo: SANITARIO, con rapporto di lavoro esclusivo ai
sensi del D.Lgs n. 229 del 19/6/1999 e successive modifiche ed
integrazioni:
n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di
Accettazione e d’Urgenza
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) 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 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. 06 novembre
2007, n. 206.
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 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 e s.m.i., 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:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita
preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa
dal Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

164
1-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata a pena di
esclusione entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia “www.ausl.
re.it – Bandi Concorsi Incarichi / Concorsi Selezioni Procedure Comparative Incarichi di Funzione / Bandi”, con riferimento
al presente bando e compilando lo specifico modulo on-line e
seguendo le istruzioni per la compilazione allegate, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs.
82/05 e s.m.i.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, in tal
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Le domande andranno compilate e chiuse entro le 12.00
del giorno di scadenza; oltre tale termine non sarà più possibile chiudere la domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Dichiarazioni sostitutive
Il candidato, nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni allegate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al DPR 445/2000 e s.m.i.:
- non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche
Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi; le certificazioni
rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti
tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ei gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello proposto
ed allegato e redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, consente infatti a questa
Azienda di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
L’Azienda USL è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli articoli
46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in
base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- documento di identità legalmente valido;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa ed eventuale casistica operatoria
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero;
- documento relativo alla cittadinanza qualora la stessa sia
diversa dalla cittadinanza italiana o europea;
- documenti relativi ad eventuali condizioni che danno diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda
Sanitaria. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
È inoltre possibile per il candidato autocertificare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa
costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
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.
Gli aspiranti che, invitati a regolarizzare formalmente la loro
domanda di partecipazione al concorso, non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’amministrazione,
saranno esclusi dalla procedura.
I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella
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domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte
della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi,
al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
Per l'applicazione delle precedenze e /o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni, i candidati aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90
e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso
il D. Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15
e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai
dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in
modo non conforme alle norme.
L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – Via Sicilia n. 44
il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle
ore 9.00.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 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.
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.
Per quanto attiene alla valutazione dei titoli, si terrà conto dei criteri di valutazione previsti dall’art. 11 DPR 483/1997.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti al-

le seguenti prove d’esame, ai sensi dell’art. 38 DPR 483/1997:
Prova Scritta: Relazione su argomenti inerenti alla materia
oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa.
Prova Pratica: Su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova Orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi tramite PEC oppure tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento 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.
L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati mediante comunicazione formale entro 30 gg dall’esecutività del
relativo provvedimento.
Qualora la domanda di partecipazione alla presente procedura sia pervenuta tramite pec, l’amministrazione è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo con piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL le graduatorie di merito.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
Subordinatamente all’assenza di candidati utilmente collocati in graduatorie di concorsi precedenti che abbiano nel frattempo
conseguito la specializzazione, verrà prioritariamente utilizzata
la graduatoria formulata con i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando.
Si provvederà successivamente ad utilizzare, per eventuali esigenze di assunzione a tempo indeterminato, la graduatoria
dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali candidati è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
pertanto qualora il candidato interpellato non avesse ancora conseguito il diploma di specializzazione, si provvederà ad interpellare
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il successivo in ordine di graduatoria.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
detta graduatoria rimane valida per un termine di ventiquattro
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonché coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. n.165
del 30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della
L. 23/12/2005, n. 266.
È facoltà dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia consentire
l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica
che ne faccia richiesta ai sensi dell’art.3 comma 61 L. 24/12/2003,
n. 350. In questo caso, il candidato che accetti una proposta di
assunzione da parte dell’altra amministrazione, non sarà più interpellato dall’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia; mentre, in caso
di mancata accettazione della proposta di assunzione da parte
dell’altra amministrazione, sarà garantito il mantenimento in graduatoria per l’Azienda.
La disposizione di cui sopra viene applicata separatamente
in caso di utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo determinato (l’accettazione di una chiamata a tempo determinato
da parte di un’altra amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’Azienda).
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 11 del
vigente CCNL per la Dirigenza dell’Area Sanità, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.

Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D. Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in oggetto.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità di bilancio;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421 335171 - 335479 Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 13.00). Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Ortopedia
e Traumatologia di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna e n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL
di Imola
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 483 del 16/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, per la
gestione congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali della Dirigenza sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018,
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8/5/2018 e 9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione
del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 137 del
17/5/2018, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna
– Policlinico di Sant’Orsola n. 119 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna n. 117 del 24/5/2018 e dell’Azienda
USL di Imola n.100 del 18/5/2018, successivamente rettificato
in data 1/12/2020, 16/11/2020, 25/11/2020, 16/11/2020 e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali delle
Amministrazioni sopraindicate n. 395 del 4/12/2020, n. 284 del
2/12/2020, n. 360 del 15/12/2020 e n. 210 del 3/12/2020, esecutive ai sensi di legge, si emette, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un
bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di
n. 3 posti nel profilo professionale di:Dirigente Medico –
Disciplina: Ortopedia e Traumatologia
di cui:
- n. 1 posto per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
- n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
- n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola
Si specifica che è stato individuata come Azienda capofila
per la gestione della presente procedura, l’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI.
Con la presente procedura concorsuale saranno formulate
graduatorie distinte (una per ogni Amministrazione) che verranno utilizzate dalle Amministrazioni coinvolte per procedere alla
copertura, a tempo indeterminato, dei posti a selezione sopraindicati, nonché della totalità dei posti che si renderanno vacanti
nell’arco temporale della validità delle graduatorie stesse e nel
rispetto dei piani dei fabbisogni delle Amministrazioni aderenti
alla presente procedura.
Il candidato all’atto di iscrizione al presente concorso,
dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, per quale
Amministrazione intende concorrere, pertanto, il candidato
potrà esprimere una sola opzione per una sola Amministrazione.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di
un’Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria di altra
Amministrazione aderente alla procedura con il maggior numero di candidati ancora da reclutare fino all’esaurimento della
stessa.
Requisiti specifici di ammissione (art. 24 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
a) LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi dell'art. 1 commi 547 e 548 della Legge 145/2018,
come modificato dal D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e recentemente dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto
Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i
medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
farmacisti, i fisici e gli psicologi 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,
dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi 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.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92, così come
modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei medici
Chirurghi
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio.
All'atto dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui
risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Prove d'esame (art. 26 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483)
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. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. 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”.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 27 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 3
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pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano
superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda USL di Imola inquadrati nel
profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Ortopedia e Traumatologia – che presentino domanda per la propria
Amministrazione di appartenenza.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata
in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso Pubblica Amministrazione.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 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 del 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) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
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) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. I candidati iscritti a partire dal terzo del
relativo corso di specializzazione nella disciplina a selezione dovranno impegnarsi a produrre il titolo prima della assunzione in
servizio.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA deve contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere tra i seguenti:
- Istituti Ortopedici Rizzoli
- Azienda USL di Bologna
- Azienda USL di Imola
Il candidato deve esprimere una sola scelta, pena l’impossibilità di procedere con la compilazione della domanda;
b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
c) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del 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;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
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 come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
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(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
j) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere
agli aspiranti di regolarizzare formalmente la loro domanda di
partecipazione al concorso. Qualora non ottemperino a quanto
richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle
persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a
fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi
aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare
partecipazione.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
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 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
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 Unità Operativa con
modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del trattamento sono l’Istituto Ortopedico Rizzoli, l’Azienda
USL di Bologna e l’Azienda USL di Imola.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA

TELEMATICA connettendosi al seguente indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer96001.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1, c.
1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà
in considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa che dovranno essere
allegate nella loro interezza, diversamente non saranno oggetto
di valutazione;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità
- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà 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”.
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 non si assume responsabilità alcuna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum
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saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi
del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
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.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991
n. 257 o del D.Lgs. 17/8/1999, n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come
servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto
dall’art. 45 del D.Lgs. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire
di tali punteggi, documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specializzazione ai sensi
del D.Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito alcun punteggio.
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, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nei siti aziendali delle
Aziende coinvolte www.ior.it www.ausl.bologna.it, www.ausl.
imola.bo.it nella sezione concorsi.
L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati,
mediante comunicazione formale, entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata tramite PEC o, in
mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
nella quale sarà indicata data e luogo della prima prova, almeno
quindici giorni prima della stessa.
La convocazione sarà inoltre pubblicata nei siti internet
delle Aziende coinvolte e tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e alla prova
orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui gli stessi dovranno sostenerla.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità

della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova scritta e della prova
pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure di
sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio
da COVID-19 saranno pubblicate nei siti internet delle Aziende
coinvolte: www.ior.it www.ausl.bologna.it, www.ausl.imola.bo.it
– nell’apposita sezione dei concorsi.
Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs.
165/01 in materia di incompatibilità e, secondo quanto previsto
dal Protocollo d’intesa sopracitato e s.m.i., tra le Aziende coinvolte, per la gestione congiunta di concorsi pubblici di profili
professionali della Dirigenza.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L.
162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e D.L.
34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77,
saranno formulate distinte graduatorie, per ogni Amministrazione aderente alla presente procedura, in base all’opzione che avrà
espresso il candidato al momento della presentazione della domanda e, a sua volta, così suddivise:
- 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, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati 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 candidati già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie dei candidati idonei al termine delle prove,
formulate dalla commissione esaminatrice, per ogni Amministrazione, di cui, una relativa ai candidati in possesso del diploma di
specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del relativo
corso di specializzazione, saranno approvate, ai sensi dell’art. 18
del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli
atti del concorso, e sono immediatamente efficaci. Non sono inseriti nelle graduatorie i candidati che non abbiano conseguito
in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di sufficienza.
In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultanze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento
possa avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della
graduatoria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura concorsuale.
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In caso di sussistenza di altra graduatoria vigente di pari profilo e disciplina per una o più Amministrazioni aderenti
alla presente procedura, la graduatoria che scaturirà dalla
presente procedura per la medesima Amministrazione sarà
utilizzata all'esaurimento o alla scadenza della graduatoria
precedentemente approvata.
Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Aziende coinvolte.
Le graduatorie saranno altresì utilizzate, in corso di validità,
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia di
rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) con una
delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibilità di analoga proposta da parte delle restanti Amministrazioni.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte di una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato
al momento della presentazione della domanda non comporta la
decadenza dalla posizione in graduatoria.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato al momento della
presentazione della domanda comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL Area Sanità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o
da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di

posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
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.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre l'eventuale proroga
dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di
motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza di
vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione
di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Si precisa che il codice di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Aziende coinvolte.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Aziende coinvolte: www.ior.it www.ausl.bologna.it www.ausl.imola.bo.it nella
sezione concorsi, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@
ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato nel profilo
professionale di Dirigente Biologo della Disciplina di Patologia
Clinica di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di
Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 486 del 18/11/2021, esecutiva ai sensi di legge, ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, per la
gestione congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali della Dirigenza sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018,
8/5/2018 e 9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione
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del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 137 del
17/5/2018, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna
– Policlinico di Sant’Orsola n. 119 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna n. 117 del 24/5/2018 e dell’Azienda
USL di Imola n. 100 del 18/5/2018, successivamente rettificato
in data 1/12/2020, 16/11/2020, 25/11/2020, 16/11/2020 e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali delle
Amministrazioni sopraindicate n. 395 del 4/12/2020, n. 284 del
2/12/2020, n. 360 del 15/12/2020 e n. 210 del 3/12/2020. esecutive ai sensi di legge, si emette, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un
bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di
n. 2 posti nel profilo professionale di:Dirigente Biologo –
Disciplina: Patologia Clinica
di cui:
- n. 1 posto per le esigenze dell’ISTITUTO ORTOPEDICO
RIZZOLI
- n. 1 posto per le esigenze dell’AZIENDA USL DI BOLOGNA
Si specifica che è stato individuata come Azienda capofila
per la gestione della presente procedura, l’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI.
Con la presente procedura concorsuale saranno formulate
graduatorie distinte (una per ogni Amministrazione) che verranno utilizzate dalle Amministrazioni coinvolte per procedere alla
copertura, a tempo indeterminato, dei posti a selezione sopraindicati, nonché della totalità dei posti che si renderanno vacanti
nell’arco temporale della validità delle graduatorie stesse e nel
rispetto dei piani dei fabbisogni delle Amministrazioni aderenti
alla presente procedura.
Il candidato all’atto di iscrizione al presente concorso,
dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, per quale
Amministrazione intende concorrere, pertanto, il candidato
potrà esprimere una sola opzione per una sola Amministrazione.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria dell’altra
Amministrazione aderente alla procedura.
Requisiti specifici di ammissione (art. 40 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
a) diploma di laurea in Scienze Biologiche
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi dell'art. 1 commi 547 e 548 della Legge 145/2018,
come modificato dal D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e recentemente dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto
Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i
medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
farmacisti, i fisici e gli psicologi 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,
dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi 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 pro-

fessionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92, così come
modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
c) iscrizione all'Albo Professionale dell’Ordine dei Biologi
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. All'atto dell'assunzione
del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Prove d'esame (art. 42 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483)
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”.
Prova pratica: “esecuzione di 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”.
Prova orale: “sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire”.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 43 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale;
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esa-
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minatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al
D.P.R. 10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina
concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario
nazionale”.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a tempo indeterminato dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dell’Azienda
USL di Bologna inquadrati nel profilo professionale di Dirigente Biologo della Disciplina di Patologia Clinica – che presentino
domanda per la propria Amministrazione di appartenenza.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata
in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso Pubblica Amministrazione.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 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 del 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) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) piena ed incondizionata idoneità fisica specifica alle man-

sioni 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) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
I candidati iscritti a partire dal terzo del relativo corso di specializzazione nella disciplina a selezione dovranno impegnarsi a
produrre il titolo prima della assunzione in servizio.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA deve contenere le seguenti
dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere tra i seguenti:
- Istituto Ortopedico Rizzoli
- Azienda USL di Bologna
Il candidato deve esprimere una sola scelta , pena l’impossibilità di procedere con la compilazione della domanda;
b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
c) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del 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;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
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 come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
j) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunica-
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zione di cambiamento di domicilio.
La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere
agli aspiranti di regolarizzare formalmente la loro domanda di
partecipazione al concorso. Qualora non ottemperino a quanto
richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle
persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a
fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi
aggiuntivi, al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare
partecipazione.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
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 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso
da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
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 Unità Operativa con
modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del trattamento sono l’Istituto Ortopedico Rizzoli e l’Azienda
USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
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.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA connettendosi al seguente indirizzo
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer96001.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzione per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1,
c. 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.

La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà
in considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in
ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente tramite file formato.pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa che dovranno essere
allegate nella loro interezza, diversamente non saranno oggetto
di valutazione;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della RepubblicaItaliana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
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 non si assume responsabilità alcuna.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad

175
1-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

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.
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, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività
settimanale.
Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nei siti aziendali delle
Aziende coinvolte www.ior.it e www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi.
L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati,
mediante comunicazione formale, entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata tramite PEC o, in
mancanza, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
nella quale sarà indicata data e luogo della prima prova, almeno
quindici giorni prima della stessa.
La convocazione sarà inoltre pubblicata nei siti internet
delle Aziende coinvolte e tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e alla prova
orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui gli stessi dovranno sostenerla.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti 21/30; pertanto
il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto
punteggio di sufficienza determina la nullità della prova pratica
e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova scritta e della prova
pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove d’esame e alle eventuali ulteriori misure
di sicurezza da adottare per la prevenzione del rischio di contagio da COVID-19 saranno pubblicate nei siti internet delle
Aziende coinvolte: www.ior.it e www.ausl.bologna.it - sezione
concorsi.

Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 41 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs.
165/01 in materia di incompatibilità e, secondo quanto previsto
dal Protocollo d’intesa sopracitato e s.m.i., tra le Aziende coinvolte, per la gestione congiunta di concorsi pubblici di profili
professionali della Dirigenza.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L.
162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e D.L.
34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77,
saranno formulate distinte graduatorie, per ogni Amministrazione aderente alla presente procedura, in base all’opzione che avrà
espresso il candidato al momento della presentazione della domanda e, a sua volta, così suddivise:
- 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, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati 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 candidati già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie dei candidati idonei al termine delle prove,
formulate dalla commissione esaminatrice, per ogni Amministrazione, di cui, una relativa ai candidati in possesso del diploma di
specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del relativo
corso di specializzazione, saranno approvate, ai sensi dell’art. 18
del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli
atti del concorso, e sono immediatamente efficaci. Non sono inseriti nelle graduatorie i candidati che non abbiano conseguito
in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di sufficienza.
In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultanze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento
possa avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della
graduatoria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura concorsuale.
In caso di sussistenza di altra graduatoria vigente di pari profilo e disciplina per una o più Amministrazioni aderenti
alla presente procedura, la graduatoria che scaturirà dalla
presente procedura per la medesima Amministrazione sarà
utilizzata all'esaurimento o alla scadenza della graduatoria
precedentemente approvata.
Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Aziende coinvolte.
Le graduatorie saranno altresì utilizzate, in corso di validità,
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per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia di
rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) con una
delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibilità di
analoga proposta da parte dell’altra Amministrazione.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte di una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato
al momento della presentazione della domanda non comporta la
decadenza dalla posizione in graduatoria.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato al momento della
presentazione della domanda comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL Area Sanità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina Anestesia e Rianimazione
da assegnare alla U.O. 1^ Anestesia e Rianimazione - Gestione
Interdipartimentale SIAT – Dipartimento Emergenza – Urgenza e Centrale Operativa 118 Emilia Ovest
GRADUATORIA CANDIDATI SPECIALIZZANDI Approvata con determina n. 1499 del 16/11/2021

conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/03/1999 n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
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.
L’Amministrazione si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre l'eventuale proroga
dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di
motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Aziende coinvolte.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Aziende coinvolte:
www.ior.it e www.ausl.bologna.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro

Pos.

Cognome

Nome

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Farina
Pontone
Manzan
De Lellis
Puliatti
Ottaviani
Trape'

Andrea
Federico
Andrea
Marianna
Nayda
Irene
Elena

P.Tot.Gen.
83,9500
79,7300
77,9100
74,7400
73,3800
69,1400
68,4300

Il Direttore S.C. Area Giuridica
Michela Guasti
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto
di Dirigente Medico di Urologia (bando scaduto il 19/8/2021)
a) graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando:
Ord.
1
2
3

Cognome
Barbaresi
Sartorio
Pisani

Totale Punti/100
76,900
74,500
72,230

Nome
Umberto
Fabrizio
Michela

b) graduatoria dei candidati che alla data della domanda di
partecipazione, risultavano in formazione specialistica, iscritti alla scuola di specializzazione:
Totale
punti
100

Ord.

Cognome

Nome

1
2

Droghetti
Piazza

3

Largana’

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Agostini
Ciarlariello
Tonin
Molinaroli
Mottaran
Lando
Franzese
Amato
Beretta
Nogara
Recenti
Navarra
Salvador

17

Guarino

Matteo
Pietro
Gaetano
Antonino
Edoardo
Silvia
Elena
Enrico
Angelo
Giuseppe
Carmine
Marco
Carlo
Andrea
Dario
Angelo
Marco
Giulio
Gaetano

Codici preferenza a parità
di merito ex
DPR 487 del
1994 e s.m.i

82,100
81,600
79,600
78,600
78,100
76,900
76,600
74,400
73,900
72,600
72,100
71,100
69,600
69,600
68,900
67,900

codice c)

66,900

GRADUATORIA
Graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato nel profilo
professionale di Dirigente Biologo della Disciplina di Biochimica Clinica per le esigenze dell’Ausl di Bologna approvate
con determinazione n. 2459 del 15/11/2021
Graduatoria candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando
Nome
Anna
Michela
Mara
Cristiana

Nome
Giorgio
Monica
Domenico
Margherita
Gianluca
Marianna
Simona
Paolo
Laura
Catia
Valentina
Emanuela
Simone

Totale punti
70,033
69,650
69,350
68,653
68,483
67,800
65,890
65,558
65,320
64,137
63,980
63,625
62,900

Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della
scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando
GRAD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome
Zauli
Spina
Fiaccabrino
Minerba
Canepa
Amico
Sammartano
Galeota
Masiero
Donadei
Trambaioli
Damiano

Nome
Totale punti
Matilde
72,000
Aurelia
71,600
Sara
70,600
Roberta
69,293
Pierandrea
69,217
Andrea
68,450
Antonino
68,233
Marivita
67,250
Elena
65,910
Chiara
62,680
Monica
62,000
Valentina
59,320
Il Direttore SUMAGP

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

Cognome
Pierro
Paolucci
Comiotto
Vaselli

Cognome
Dirani
Bovara
Maceroni
Preto
Manieri
Venturelli
Luatti
De Vita
Corvo
Marocco
Guido
Piombino
De Villa

Giovanni Ferro

Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Grad.
1
2
3
4

Grad.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Totale punti
79,325
72,042
71,130
71,010

Graduatorie finali di Concorso Pubblico per titoli ed esami a
n. 1 posto di Dirigente Medico di Gastroenterologia per l'Azienda USL di Ferrara
Graduatorie approvate con Determina n. 1811 del 15/11/2021
Graduatoria Medici Specialisti
N
1
2

Cognome e Nome
Ranaldo Rocco
Fiorini Cecilia
Graduatoria Medici Specializzandi

N
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
Cominardi Anna
Cirota Giovanna Grazia
Zari Michela
Coppini Francesca
Campigotto Michele
Scalese Giulia
Tonarelli Sara

Tot su 100
73,600
65,000
Tot su 100
71,400
68,500
67,800
66,800
65,300
62,700
62,500
Il Direttore
Luigi Martelli
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
GRADUATORIA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto nella posizione funzionale di Dirigente Veterinario - disciplina di Area dell’Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Area B)”, approvata con
decisione n. 3013 del 15/11/2021
GRADUATORIA MEDICI SPECIALISTI
Pos.

Cognome

1

Marchisi

2
3
4
5
6

D'Orio
Alterio
Tufarelli
Mantovani
Canola

Cosima Damiana
Vincenzo
Simona
Eleonora
Elena
Serena

7

Calvi

Anna

75,0000

8

Zanon

Isabel

75,0000

9

Siciliano

75,0000

10

Tilocca

11
12

Aleandri
Marti

Salvatore
Maria
Gavina
Valeria
Eleonora

13

Pasqualin

Dario

72,2000

14

Pipistrelli

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
32
33
34

Menduti
Telleschi
Tardito
Granci
Carrieri
Grimaldi
Cavallaro
Luciano
Palazzo
Sayad
Finelli
Sanna
Nicoletti
Santcaterina
Frizziero
Fogliamanzillo
Accoto
Giusti
Gadani
Marano

35
36
37
38

30

Nome

Maria
Vittoria
Lidia
Francesca
Irene
Giulia
Filippo Jodi
Laura
Simona
Salvatore
Antonella
Aicha
Elisabetta
Rita
Alessia
Francesca
Pamela

Totale

Pref.

Pos.

Cognome

Nome

39
40

Quintarelli
Zappia

Luca Matteo
Alex

61,3000
60,9000

41

Rendina

Dalila Maria

59,2000

Marianna

59,2000

Michele
Elena
Maria Rosa
Roberta

59,0000
58,6000
58,5000
58,0000

42
43
44
45
46

Pref.

art.5 Dpr
487/94

GRADUATORIA MEDICI IN FORMAZIONE

80,0000
79,9000
79,1000
77,3000
75,9500
75,5000

Sardu
Castangia
Negrinotti
Borgogni
Maiolo
Setaccioli

Totale

art.5 Dpr
487/94
art.5 Dpr
487/94

Pos.

Cognome

Nome

Totale

1
2
3
4
5

Pelizzari
Annibali
Mariottini
Pollesel
Riponi

Stefano
Eleonora
Francesco
Marta
Andrea

77,0500
71,0000
68,0000
64,1000
64,0000
Il Direttore
Andrea Decaroli

74,6000

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA

74,0000
73,0000

GRADUATORIA
art.5 Dpr
487/94

72,2000
71,4560
71,3000
71,0000
70,0000
69,6263
69,4000
69,3000
68,4000
67,4000
67,3000
65,6500
65,1000
65,0000
64,8500
64,7000

Federica

64,3000

Laura
Luigi
Beatrice
Carmine

64,2000
64,1580
63,8000
63,0000

Muccioli

Filippo

62,2000

Luisi
Bordino
De Vivo

Elena
Marco
Mila

62,2000
62,1667
62,0000

Concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, ai sensi
dell'art. 20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e degli accordi attuativi regionali sottoscritti in data 4/5/2018 e 27/12/2018 in
tema di stabilizzazione, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Psicologo – Disciplina Psicoterapia, presso l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena
Pos.

Cognome

Nome

Totale

1

Leonardi

Laura

75
Il Direttore
Andrea Decaroli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di “Dirigente medico” –
Disciplina: Cure palliative
Graduatoria del procedimento per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato, di “Dirigente medico” – Disciplina: Cure palliative, approvata con atto n. 592 dell’8/11/2021.
art.5 Dpr
487/94

Candidato specializzato
1. Paradiso Daniele

Totale generale
81,902
Il Direttore
Mario Giacomazzi
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatorie del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Collaboratore Professionale Sanitario Terapista Occupazionale cat. D indetto in forma congiunta tra l'Azienda USL di Reggio Emilia, l'Azienda
USL di Piacenza, l'Azienda USL di Parma, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (approvate con delibera n. 406 del 6/11/2021)
Si pubblicano le graduatorie relative al concorso in oggetto approvate con delibera n. 406 del 6/11/2021.
Il Direttore Generale
Cristina Marchesi
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Malattie dell'Apparato Respiratorio (approvata con atto R.GGP/1445 del 10/11/2021)
Candidati Specialisti:
Posizione
1°

Cognome
Dipaola

Nome
Francesco

Totale
69,285

Candidati Specializzandi: con la precisazione che all’atto
del conferimento dell’incarico, i sotto indicati professionisti dovranno avere conseguito la specializzazione
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Cognome
Donatelli
Trentacosti
Pellegrino
Ronzoni
Accordino
Feci
Abbate
Bruzzi

Nome
Totale
Pierluigi
70,100
Fabiana
68,660
Maria Rosaria
68,500
Luca
67,670
Giulia
66,360
Davide
64,980
Tommaso
64,080
Giulia
60,020
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
GRADUATORIA
Graduatorie finali del concorso pubblico congiunto, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 3 posti, a tempo indeterminato, di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli, n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
e n. 1 posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda OspedalieroUniversitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola nel profilo
professionale di: Dirigente Medico della Disciplina di Oncologia
Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando per l'ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI
Grad.

Cognome

Nome

1
2
3
4

Marrari
Frega
Pallotti
Gurrieri

Andrea
Giorgio
Maria Caterina
Lorena

Totale punti
max 100
73,8
73,011
72,082
69,903

Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del
corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
per l'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Grad.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5

Nuvola
Ricci
Zielli
Sisi
Ceddia

Giacomo
Angela Dalia
Teresa
Monia
Serena

Totale punti
max 100
66,5
66,3
64,4
64
62

Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando per l'IRCCS Azienda
Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Sant’Orsola
Grad.

Cognome

Nome

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

Dall'olio
Cubelli
Comito
Abbati
Mollica
Massucci
De Giglio
Lamberti
Lancia
Viscardi
Ferioli
Damiano
Calderone

Filippo Gustavo
Marta
Francesca
Francesca
Veronica
Maria
Andrea
Giuseppe
Federica
Giuseppe
Martina
Paola
Rosa Gioia

Totale punti
max 100
74,231
72,528
69,202
69,048
68,068
66,187
65,177
65
63,924
63,621
63,517
62,3
61,251

Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del
corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando per l'IRCCS Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico
di Sant'Orsola
Grad.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Rizzo
Andrini
Parisi
Di Federico
Formica
Brandi
Mondello
Mosca
Napoli
Pagani
Nigro

Alessandro
Elisa
Claudia
Alessandro
Francesca
Martina
Giuseppe
Mirta
Cristina
Rachele
Maria Concetta

Totale punti
max 100
68,7
66,4
65,6
61,3
61,22
60,9
60,6
59,708
59,613
59,505
59,2

Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando per l'Azienda AUSL
di Bologna
Grad

Cognome

Nome

1
2
3
4
5

Maggio
Moretti
Martella
Vivolo
Zamagni

Ilaria
Anna
Laura Raffaella
Raffaella
Alice

Totale punti
max 100
74,915
67,946
65,438
63,41
61,603

Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del
corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
per l'Azienda AUSL di Bologna
Grad.

Cognome

Nome

1
2
3

Filippini
Bardasi
Molinaro

Daria Maria
Camilla
Eleonora

Totale punti
max 100
65,1
64,9
62,514

Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

SORTEGGIO

SORTEGGIO

Sorteggio dei componenti da nominare nella commissione esaminatrice di pubblico concorso

Sorteggio dei componenti da nomina nella commissione esaminatrice di pubblico concorso

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, si rende noto che il mercoledì successivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore 9.00, presso
la sede del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) - Via Gramsci n.12 – Bologna
– terzo piano, avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da
nominare nelle commissioni esaminatrici dei concorsi:
- Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Medicina Fisica
e Riabilitazione di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna e n. 1 posto per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli presso Polo Ortopedico Riabilitativo dell’Ospedale
di Argenta (FE).
- Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Chimico della Disciplina di Chimica Analitica
di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e
n. 1 posto per le esigenze dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
I sorteggi, che per motivi di forza maggiore non potranno
aver luogo entro le ore 13.00 del giorno sopraindicato, ovvero
che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati che
abbiano rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle commissioni esaminatrici,
sarano effettuate sempre presso la stessa sede, con inizio alle ore
9.00 di ogni mercoledì successivo non festivo e, ove necessario,
con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni per
la nomina delle Commissioni Esaminatrici in argomento.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, si rende noto che il mercoledì successivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore 9.00, presso
la sede del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) - Via Gramsci n.12 – Bologna
– terzo piano, avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti
da nominare nella Commissione Esaminatrice del:

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

fissato in € 24.000,00, da intendersi comprensivi di ogni onere eventualmente dovuto dall’azienda e dal borsista selezionato.
L’impegno presunto è pari al 100% rispetto ad un full time.

BORSA DI STUDIO
Istituzione di n. 1 borsa di studio della durata di 12 mesi
per una ricerca sul tema “Model for optimized implementation of early lung cancer detection: Prospective Evaluation Of
Preventive Lung HEalth (PEOPLHE)” codice progetto RF2019-12371462, Bando Ministeriale Ricerca Finalizzata 2019,
da svolgersi presso l’Unità Operativa Scienze Radiologiche
In esecuzione della determinazione del Direttore della S.C.
Interaziendale Area Giuridica n. 1475 del 15/11/2021 sarà assegnata n. 1 borsa di studio, per il seguente progetto di ricerca:
“Model for optimized implementation of early lung cancer
detection: Prospective Evaluation Of Preventive Lung HEalth
(PEOPLHE)” codice progetto RF-2019-12371462, Bando Ministeriale Ricerca Finalizzata 2019
da svolgersi presso l’Unità Operativa Scienze Radiologiche.
La Borsa di Studio in oggetto avrà durata di dodici mesi,
eventualmente rinnovabile, e il costo, per l’intero periodo, è stato

- Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 3 posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Ortopedia
e Traumatologia di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna e n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL
di Imola.
- Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Biologo della Disciplina di Patologia Clinica
di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e
n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
Il sorteggio, che per motivi di forza maggiore non può aver
luogo entro le ore 13.00 del giorno sopraindicato, ovvero che debba essere ripetuto per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano
rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo
impedimento a far parte della commissione esaminatrice, sarà effettuato sempre presso la stessa sede, con inizio alle ore 9.00 di
ogni mercoledì successivo non festivo e, ove necessario, con la
stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni per la nomina della Commissione Esaminatrice in argomento.
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro

Requisiti specifici di ammissione:
- possesso di una laurea compresa tra le seguenti classi:
preferenziali:
-

Medicina e chirurgia (LM41)

-

Scienze biologiche (L13)

-

Biotecnologie (L02)

-

Farmacia (LM13)
ovvero:

-

Economia (L18)

-

Ingegneria Gestionale (LM31)

-

Fisica (L30)

-

Biostatistica (LM82)

-

Ingegneria Biomedica (LM21)

-

Informatica (L31)
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-

Psicologia (L24)
Saranno considerati titoli preferenziali: conoscenze dei concetti base del project management applicato ai processi sanitari;
conoscenza di base dei Bandi Ministeriali e loro regole di rendicontazione scientifica ed economica; conoscenza della lingua
inglese.
I requisiti specifici di ammissione devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per
la presentazione delle domande di ammissione.
L’attività di ricerca del borsista sarà principalmente orientata
alle seguenti attività: gestione delle acquisizioni di beni/servizi relativi al progetto, con relativa archiviazione della documentazione
ai fini della rendicontazione economico/scientifica al Ministero
della Salute; gestione e implementazione del data base utile alla
realizzazione del progetto; supporto alla redazione di articoli/pubblicazioni in lingua inglese; supporto alla gestione organizzativa
nell’interazione amministrativa con il partecipante allo studio e
gestionale/operativa con i centri collaboratori di Pavia e Catania.
L’assegnatario della borsa di studio dovrà prestare la propria
attività presso l’Unità Operativa Scienze Radiologiche, sotto la
sorveglianza e la collaborazione del Responsabile del progetto.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine di
compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando
un impegno secondo i tempi e le modalità stabilite dal Responsabile del progetto.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con rapporti
di impiego presso enti pubblici o datori di lavoro privati; pertanto, all’atto del conferimento della borsa di studio, l’assegnatario
dovrà dichiarare di non avere rapporti di impiego presso enti
pubblici e datori di lavoro privati o di non essere titolare di collaborazioni o contratti libero professionali all’interno dell’Azienda.
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa di
studio, pertanto gli assegnatari dovranno impegnarsi a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante lo
svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità sopra indicate.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento degli impegni dei borsisti nel corso del mese.
Domanda di partecipazione:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi e Contratti
Atipici - Via Antonio Gramsci n. 14 - 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.. Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura per affidamento di borsa di studio”
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
- tramite p.e.c. all’indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.
ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

NON SARA’ RITENUTO VALIDO l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c. sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata
dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un
unico file formato PDF.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del 16 dicembre 2021.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato ed i procedimenti penali eventualmente pendente a loro carico;
c) il possesso dei requisiti specifici di ammissione richiesti
dal presente bando;
d) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica
della firma. La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa
indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione comporterà l’esclusione dal presente avviso.
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.ao.pr.
it/lavorare/selezioni e concorsi.
Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
“il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa”
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della
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Legge n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli
presentati e del curriculum formativo e professionale.
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 40 punti per i titoli
- 60 punti per il colloquio/prova teorico-pratica
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
finale.
Il vincitore entro 30 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici di
almeno la metà più uno del punteggio massimo (51/100).
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio/prova teorico pratica la prevista valutazione
di sufficienza (31/60).
Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno tenute in particolare considerazione le esperienze formative e professionali
specifiche rispetto all’attività di ricerca oggetto della borsa di
studio.
Il colloquio attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, si terrà il giorno lunedì 20 dicembre 2021 alle ore
9.30 presso la biblioteca della Direzione Sanitaria dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14 - Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
Adempimenti per l'assegnazione della borsa di studio:
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso
dall’apposita Commissione di cui al punto precedente.
Il titolare dovrà sottoscrivere apposita accettazione con la
quale si impegna al rispetto delle condizioni previste dal bando e nel regolamento per il conferimento delle borse di studio
vigente presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e
ad iniziare l’attività nel termine stabilito dall’Azienda pena decadenza. L’accettazione dovrà pervenire all’Ufficio Concorsi e
Contratti Atipici entro 7 giorni dal ricevimento dell’avviso di
conferimento.
L’assegnazione potrà essere revocata, su motivata indicazione del Responsabile della ricerca:
- nel caso in cui, dopo l’inizio, l’attività non sia proseguita

regolarmente e continuamente, salvo giustificato motivo;
- nel caso di gravi e ripetute mancanze;
- nel caso in cui il borsista dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività di studio affidatagli;
L’assegnatario potrà recedere dando comunicazione scritta
con preavviso di almeno 30 gg
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell'attività dell’assegnatario, la relativa borsa di studio, al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda
disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
Assenze e sospensioni:
Le assenze debbono essere tempestivamente comunicate e
giustificate al Responsabile della ricerca.
Per quanto riguarda la gravidanza, viene definito un periodo
di sospensione obbligatoria di 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo la data presunta del parto); la borsista madre può richiedere un
ulteriore periodo di sospensione, non superiore a 6 mesi, subordinatamente al parere favorevole del Responsabile del progetto.
Durante il periodo di sospensione non compete alcuna remunerazione.
Trattamenti dati personali:
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla
medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
Disposizioni varie:
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà in ordine
alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Per ogni eventuali informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi e Contratti Atipici della S.C. Interaziendale Area Giuridica
– Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14 – 43126 Parma (tel. 0521/704662) negli orari di apertura
al pubblico: lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Il Direttore
Michela Guasti
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio ad un Biologo per
attività di studio e ricerca da svolgere presso la Struttura Operativa Complessa di Neurologia dell’AUSL-IRCCS di Reggio
Emilia nell’ambito del progetto “Silk-fibroin interventional
nano-trap for the treatmentof gliobastoma – GLIOSILK /
Nano-trappola di seta-fibroina per il trattamento del glioblastoma -approccio nanotecnologico”
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio ad un Biologo per attività di studio e ricerca da svolgere presso la Struttura
Operativa Complessa di Neurologia dell’AUSL-IRCCS di Reggio Emilia nell’ambito del progetto “Silk-fibroin interventional
nano-trap for the treatmentof gliobastoma – GLIOSILK /
Nano-trappola di seta-fibroina per il trattamento del glioblastoma -approccio nanotecnologico” .
Contenuti e obiettivi
Il progetto di ricerca consiste nello studio e nella produzione
di nanodevices per la sperimentazione clinica su pazienti affetti da
patologie cerebrali ed in particolare nello studio delle interazioni/
caratterizzazioni di device dopo trattamento in modello animale e dopo sperimentazioni in vitro. La figura verrà coinvolta in
studi di immunoistochimica, morfometria e microdensitometria
sul tessuto cerebrale. Lo studio sarà mirato a rilevare la biocompatibilità e la tossicità dei dispositivi impiantati nel tessuto
cerebrale.
La borsa di studio avrà una durata di 12 (dodici) mesi.
Il compenso complessivo lordo è fissato in € 25.000,00/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 alla seguente classe:
- 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) Dottorato di ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale
Eventuale requisito preferenziale: Precedente esperienza di
almeno uno/due anni in tecniche di studio immunoistochimico,
morfometrico e microdensitometrico del tessuto cerebrale.
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:
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
- sezione: Bandi, Concorsi e Incarichi: informazioni /esiti prove. Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
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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 e Gare - sezione: Bandi, Concorsi e 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: 16 dicembre 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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 collaboratore per attività di studio e ricerca da svolgere
presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (ASSR) con
sede a Bologna
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio per il profilo professionale di collaboratore per attività di studio e ricerca
nell’ambito del progetto “Programma Regionale per la Ricerca
e l’Innovazione dell’Emilia-Romagna supporto alla piattaforma
Sistema informativo ricerca Emilia – Romagna (SIRER)”, da
svolgere presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (ASSR)
con sede a Bologna.
Contenuti:
Al professionista verrà richiesta la collaborazione alla realizzazione del Programma per la Ricerca e l'Innovazione della
Regione Emilia-Romagna (PRI E-R), con particolare riguardo a:
- garantire il raccordo ed il confronto attivo tra il Gruppo di
Coordinamento Regionale della piattaforma Sistema informativo ricerca Emilia-Romagna (SIRER) e le figure aziendali
di riferimento (Amministratori di sistema aziendali);
- facilitare il lavoro degli Amministratori di sistema aziendali
favorendo il lavoro in rete tra essi e con le altre figure aziendali coinvolte (Segreterie dei Comitati Etici, Servizi/Uffici
Ricerca e Innovazione delle Aziende sanitarie/Enti del SSR,
ecc.);
- progettare strumenti analitici per ottimizzare la programmazione del lavoro e le performance del Sistema;
- provvedere alla profilazione delle utenze e al “data manage-

ment” per i piccoli centri di ricerca per i quali non è prevista
l’individuazione di un amministratore di sistema locale;
- provvedere alla supervisione della profilazione delle utenze,
del modulo ACM di gestione strutture e persone e al “data
management” con le funzioni di super utente e amministratore Regionale;
- provvedere al coordinamento tecnico e alla supervisione delle
segnalazioni sia di Help Desk di primo livello che di secondo
livello, anche interfacciandosi con Aziende Sanitarie, IRCCS,
Università e promotori.
La borsa di studio avrà una durata di 12 (dodici) mesi, previo
superamento di un periodo di prova iniziale di sei mesi. La borsa
di studio potrà essere eventualmente prorogata per un periodo di
pari durata, condizionatamente alla presenza del finanziamento e
del raggiungimento degli obiettivi da parte del borsista.
Il compenso annuale complessivo lordo è fissato in
€ 25.000,00/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:
Diploma di laurea triennale conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario appartenente ad una delle seguenti classi:
- Statistica classe L-41 (DM 270/04) – classe n. 37 (DM
509/99)
- Scienze e tecnologie informatiche classe L-31 (DM 270/04)
– classe n. 26 (DM 509/99)
- Scienze politiche e delle relazioni internazionali classe L-36
(DM 270/04) – classe n. 15 (DM 509/99)
- Sociologia classe L-40 (DM 270/04) – classe n. 36 (DM
509/99)
- Scienze della comunicazione classe L-20 (DM 270/04) – classe n. 14 (DM 509/99)
- Biotecnologie classe L-2 (DM 270/04) – classe n. 01 (DM
509/99)
oppure:
Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario appartenente ad una delle
seguenti classi:
- Scienze statistiche classe LM-82 (DM 270/04 – classe n.
90/S (DM 509/99)
- Informatica classe LM-18 (DM 270/04 – classe n. 23/S (DM
509/99)
- Scienze della politica classe LM-62 (DM 270/04 – classe
n. 70/S (DM 509/99)
- Relazioni internazionali classe LM-52 (DM 270/04 – classe
n. 60/S (DM 509/99)
- Sociologia classe LM-88 (DM 270/04 – classe n. 89/S (DM
509/99)
- Scienze della comunicazione classe LM-59 (DM 270/04 –
classe n. 67/S (DM 509/99)
- Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche classe LM-9 (DM 270/04 – classe n. 9/S (DM 509/99)
ovvero
altro diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario equiparato ai sensi del Decreto 9/7/2009
del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca
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pubblicato sulla G.U. n. 23 del 7/10/2009
Eventuali requisiti preferenziali:
-

possesso di competenze specifiche e trasversali volte al problem solving ed al team-working allo scopo di comprendere
e contestualizzare problemi complessi, interagendo con persone di diversi contesti organizzativi;

-

abilità nel raccogliere, analizzare e presentare i dati e le
informazioni più rilevanti per ogni specifico problema, individuando le metodologie di intervento più efficaci;

-

ottime competenze informatiche;

-

attitudine all’uso di piattaforme software, motori di ricerca,
browser per la navigazione sul web;

-

buone capacità relazionali;

-

conoscenza dei processi di approvazione della ricerca da parte dei Comitati Etici;

-

buona conoscenza della lingua inglese.
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:
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.
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: 16 dicembre 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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CORTE DEI CONTI
Interpello manifestazione interesse al comando presso la
Corte dei conti Servizio di supporto alla Sezione regionale di
controllo per l'Emilia-Romagna
Si rende noto che presso la sede della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna - Servizio di supporto alla Sezione regionale di
controllo - sono disponibili posti di funzione di area II 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, con preferenza per chi ha
maturato esperienza nel settore della contabilità degli Enti Locali;
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI, ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI
FEAMP 2014-2020 Misura 1.40 PAR. 1 Installazione di barriere sommerse permeabili nelle zone antistanti i Lidi Nord
- CUP: E56B20000570009 – CIG 8932134627 - CPV 452435007 – NUTS ITH56 - Bando di gara telematica - Procedura
aperta per l'appalto di esecuzione di lavori pubblici
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Lavori Pubblici, Acquisizione Beni e Servizi,
in qualità di soggetto attuatore che opera in nome e per conto della
Regione Emilia-Romagna, Direzione generale agricoltura, caccia e pesca Presidente della Regione Emilia-Romagna - Codice
Fiscale 80062590379.
Viale della Fiera n.8 – 40127 Bologna. tel.: 051-5274737
– P.E.C.: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it
1.1) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.;
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: come al punto 1.;
1.3) Indirizzo al quale è possibile inviare le domande di partecipazione/offerte: come al punto 1.;
2.APPALTO CONGIUNTO
Il contratto prevede un appalto congiunto: NO;
L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: NO;
3.TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Autorità regionale;
4.PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA':
Sicurezza Territoriale, Difesa del suolo e della Costa;
5. OGGETTO DELL’APPALTO
5.1) NATURA DELL'APPALTO: lavori

-

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:
emilia-romagna.saur@corteconti.it
L’avviso completo è disponibile al seguente link:
https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/InterpelliAvvisi/AvvisiSelezione
La Dirigente
Elena Papiano
5.2) DESCRIZIONE: FEAMP 2014-2020 MISURA 1.40
PAR. 1 INSTALLAZIONE DI BARRIERE SOMMERSE PERMEABILI NELLE ZONE ANTISTANTI I LIDI NORD. - CUP:
E56B20000570009 – CIG 8932134627 - CPV 45243500-7 –
NUTS ITH56
- Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Comacchio
(FE);
- Divisioni in lotti: NO, in quanto l'attività essendo riferibile ad un’unica categoria si concretizza ex art. 3, comma 1, lett.
ggggg), D.Lgs. n. 50/2016 in un singolo lotto prestazionale. Garantisce la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese;
5.3) ENTITÀ DELL’APPALTO:
- Importo a base d’appalto (comprensivo di oneri per l’attuazione piani sicurezza): euro 880.278,37;
- Importo oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non
soggetti a ribasso): euro 10.971,32;
- costi stimati relativi alla manodopera: euro 450.394,43;
- lavorazione: realizzazione di barriere artificiali sommerse
per la protezione e ripristino della biodiversità degli ecosistemi
marini in areali dedicati alla protezione dei giovanili (nursery);
- Categoria: OG7 classifica III;
- Categoria unica subappaltabile;
- Ammissibilità di varianti: NO;
5.4) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
- Per l’esecuzione dei lavori: giorni 90 (novanta) naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;
- Non è oggetto di rinnovo;
6. INFORMAZIONI RELATIVE AI FONDI DELL'UNIONE EUROPEA
L'appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi
dell'Unione Europea: SI.
7. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
7.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO:
- CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: si rinvia al disciplinare di gara;

193
1-12-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 338

- SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO: si rinvia al disciplinare di gara;
- CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al disciplinare di gara;
8. PROCEDURA
8.1) TIPO DI PROCEDURA:
Procedura aperta di cui all’art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 con
le modalità del D.L.76/2020 convertito in L. n. 120/2020 e nel
rispetto delle previsioni acceleratorie ivi contenute, come da determinazione a contrarre n. 13511 del 16/7/2021 e sua integrazione
n. 12345/2021;
8.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
Criterio di selezione del minor prezzo ai sensi dell’art. 36,
comma 9-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
9. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
9.1) Il presente bando di gara, il disciplinare di gara ed i
modelli di documenti per la partecipazione alla gara sono in
pubblicazione sul sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ nella sezione “Bandi e avvisi altri enti”, sul sito internet
https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/amministrazionetrasparente/ProfiloCommittente/ (“profilo del committente”) ai
sensi degli artt. 60 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nel seguito denominato anche Codice, e Decreto del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti (M.I.T.) del 2/12/2016, sulla G.U.R.I., per estratto su n. 1 quotidiano a livello nazionale e su n. 1 quotidiano a
livello locale, nonché nel BURERT e all’Albo Pretorio del Comune di Comacchio (FE) - per quindici giorni consecutivi. Non
è stato pubblicato avviso di preinformazione. Gli elaborati del
progetto sono disponibili sul sito internet http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/00ARPCIV_Bandi-Progetti/content/ nella
cartella PROGETTO_2021_20_FE_ FEAMP_2014-2020_MISURA_1.40_PAR._1.zip. Il presente bando di gara e il disciplinare
di gara sono disponibili altresì sul sito Internet: www.sitar-er.it.
9.2) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
9.2.1) L’offerta dovrà essere collocata dal concorrente sulla
piattaforma SATER entro e non oltre il termine perentorio delle
ore 09:00 del giorno 30/11/2021.
9.2.2) È ammessa offerta successiva, purché entro il termine
di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza
del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto
dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino
presenti a sistema più offerte dello stesso operatore economico, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come
ultima. Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella
precedente.
Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo
difforme da quello prescritto nel presente bando. Non sono accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto,
anche nel caso in cui non si dovesse procedere all’aggiudicazione.
9.3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
La presentazione dell’offerta mediante piattaforma SATER
è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume
qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta

medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a
difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia
responsabilità dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile ove per ritardo o disguidi tecnici o di
altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso
la ditta concorrente esonera l’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da qualsiasi responsabilità
per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o
interruzioni di funzionamento della piattaforma SATER. L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento della piattaforma SATER.
Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica,
si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell’offerta sul SATER e di evitare la collocazione
nell’ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.
La presentazione della documentazione amministrativa,
offerta tecnica ed economica deve essere effettuata secondo le
modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/ e secondo quanto previsto
nel disciplinare di gara, cui si rimanda;
9.4) LINGUA UTILIZZABILE PER LA PRESENTAZIONE
OFFERTE: italiana o straniera corredata da traduzione giurata;
9.5) APERTURA DELLE OFFERTE:
Apertura telematica delle buste contenenti la documentazione amministrativa: seduta pubblica virtuale il giorno 30/11/2021
alle ore 14:00 mediante collegamento al link https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/.
La data della seduta pubblica virtuale per l’apertura delle Buste Offerta Tecnica ed Offerta Economica, così come eventuali
ulteriori sedute, verranno comunicate con un preavviso di almeno 24 ore ai soggetti partecipanti tramite comunicazione inviata
utilizzando SATER.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni
di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si
intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c)
del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende
validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
ausiliari.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di
modificare le date, dandone comunque comunicazione ai concorrenti tramite SATER, senza che gli stessi possano accampare
alcuna pretesa al riguardo. Le sedute di gara possono essere sospese o aggiornate previa comunicazione ai concorrenti.
9.6) TERMINE DI VALIDITÀ DELL’OFFERTA: l’offerta
è valida per 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta fermo restando che l’offerta dell’aggiudicatario è
irrevocabile fino al termine di cui all’art. 32 comma 8 del D.Lgs.
50/2016. L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la
Protezione Civile rimarrà vincolata soltanto ad avvenuta approvazione dell’aggiudicazione e stipulazione del relativo contratto;
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10 ALTRE INFORMAZIONI:
10.1) si applica il "Patto di integrità in materia di contratti
pubblici regionali" approvato con D.G.R. n. 966/2014 e il “Protocollo d’intesa per la legalità” di cui alla D.G.R. n. 15/2018;
10.2) Pagamento contributo obbligatorio ANAC di € 80,00;
10.3) PASSOE rilasciato dal Sistema AVCPass (v. disciplinare di gara);
10.4) INFORMAZIONI SUI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI
Si farà ricorso alla fatturazione elettronica;
Sarà utilizzato il pagamento elettronico;
10.5) ai sensi dell’art.216, comma 11, D.Lgs n. 50/2016 e ai
sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. M.I.T. del 2 dicembre 2016 le
spese per la presente pubblicazione sono rimborsate alla stazione
appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione
con le modalità indicate nel disciplinare;
10.6) si informa che i dati personali raccolti, saranno trattati, ai sensi dell’art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal
D.Lgs 101 del 10/8/2018 di recepimento del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR (UE) 2016/679, anche
con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità
connesse al procedimento di aggiudicazione in oggetto e per dare
esecuzione agli obblighi normativi da essa derivanti e connesse
all’espletamento di funzioni istituzionali. Tali dati verranno conservati presso la stazione appaltante. L’interessato può esercitare
i diritti di cui all’art. 7, D.Lgs. n. 196/2003;
10.7) restano salve le disposizioni sull’accesso agli atti amministrativi di cui all’art. 53, D.Lgs. n 50/2016 e alle vigenti
normative in materia;
10.8) ulteriori precisazioni ritenute necessarie dalla stazione
appaltante saranno pubblicate sul profilo del committente/SATER
di cui al precedente punto 9.1);
10.9) eventuali quesiti diretti ad ottenere chiarimenti in merito alla presente procedura devono essere inviate esclusivamente
mediante SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per
l’utilizzo della piattaforma entro le ore 17:00 del 24/11/2021. Non
verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74, comma 4, del
Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile
verranno fornite, almeno quattro giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER
e con pubblicazione in forma anonima nel sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;

10.10) ai sensi dell'art. 95, comma 12, D.Lgs. n. 50/2016
l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;
10.11) il contratto di appalto sarà stipulato “a corpo e a misura” ai sensi dell’articolo 59 comma 5bis del D.Lgs 50/2016 e
ai sensi dell’art. 3 del capitolato speciale d’appalto;
Le varianti in corso d’opera sono ammesse secondo la disciplina contenuta nell' art. 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
10.12) con deliberazione di Giunta regionale n. 376/2021 sono stati individuati:
- quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento per le fasi di programmazione, progettazione e di
esecuzione, il Responsabile del Servizio sicurezza territoriale e
protezione civile – Ferrara;
- quale Responsabile della procedura di scelta del contraente il Responsabile del Servizio lavori pubblici, acquisizioni beni
e servizi
- quale Responsabile della procedura di approvazione della
determinazione a contrarre e prenotazioni impegno di spesa, assunzione degli impegni di spesa e liquidazione, il Responsabile
del Servizio Attività faunistico venatorie e Pesca;
10.13) per tutto quanto non espressamente dichiarato nel
presente bando e nel disciplinare di gara si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a base di gara, alle disposizioni legislative
e regolamentari vigenti in quanto applicabili.
11) RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:
Dott. Mauro Vogli; telefono 051-5274737 PEC: Stpc.lavoripubblicibeniservizi@postacert.regione.emilia-romagna.it.
12) PROCEDURE DI RICORSO:
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia-Romagna;
Termini presentazione del ricorso:
il termine è fissato dall’art. 120, comma 5, D.Lgs. n. 104/2010
(trenta giorni dalla pubblicazione del bando, dalla comunicazione
dell’atto, ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza del medesimo).
Il Responsabile della procedura di affidamento
Mauro Vogli
(Testo pervenuto in Redazione non in tempo utile per l’inserimento nella precedente edizione del Bollettino Ufficiale del 17
novembre c.a.)
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