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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei su posti di Dirigente medico di “Ginecologia e Ostetricia” (per le esigenze relative all'attività della
Chirurgia ginecologica miniinvasiva, laparoscopica robotica)
In esecuzione alla determina n. 243 del 12/12/2014 è stato
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a temporanei su posti di “Dirigente medico di
Ginecologia e Ostetricia” (per le esigenze relative all’attività della Chirurgia ginecologica mininvasiva laparoscopica robotica).
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri
fissati dal DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti
della posizione funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
In carenza di graduatoria di pubblico concorso o di altre specifiche, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata,
ai sensi della vigente normativa, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando dell’Avviso pubblico i candidati devono rivolgersi al Servizio
Gestione e Sviluppo Risorse Umane Interaziendale - Azienda
Ospedaliero–Universitaria di Modena - Via del Pozzo n. 71/b - Poliambulatorio 3° piano - Uff. Concorsi tel. 059/4222081 - 4222683
oppure sul sito Internet: www.policlinico.mo.it - Il Direttore Il
Dirigente delegato delega n. 249 del 7/11/2014 Dott.ssa Lucia
Martelli.
Scadenza: 8 gennaio 2015
Il Dirigente delegato
Lucia Martelli
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di “Assistente tecnico addetto alle
apparecchiature biomediche - Cat. C”
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane - Cesena n. 325 del 11/12/2014, su delega
del Direttore generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
delibera n. 914 del 31/7/2014, questa Azienda Sanitaria Locale
procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi
per assunzioni a tempo determinato in qualità di:
Ruolo: Tecnico - Profilo professionale: Assistente tecnico Addetto alle apparecchiature biomediche - Categoria: C.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Azienda USL della Romagna, U.O.

Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Rimini - Ufficio Concorsi - scala “F” - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini - entro il
termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12 e il giovedì (tranne i giovedì prefestivi) dalle ore 15
alle ore 17. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento
di identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si
precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo
circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del Servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda USL della
Romagna, U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane – Rimini - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini. La
busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che
ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura
"domanda avviso titoli e colloquio Apparecchiature Biomediche
cod. 20142109". Alla domanda deve essere allegata la fotocopia
(fronte e retro) di documento valido di identità personale del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate
domande pervenute oltre 5 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte
del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o
comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in
formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e copia
di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC pec.auslrn@legalmail.it; l’oggetto del messaggio
dovrà contenere la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio
Apparecchiature Biomediche cod. 20142109 (indicare cognome e
nome)"- non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, ecc. Si precisa che la validità di tale invio, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata. La domanda dovrà comunque
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento di identità personale. In
alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio
o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
Informazioni circa l’elenco dei candidati ammessi e dei candidati esclusi alla procedura in oggetto e relative alla data di
convocazione per sostenere la prova colloquio, verranno pubblicate sul sito: www.auslromagna.it - Rimini - Trasparenza
- Selezioni, Concorsi e Assunzioni - Selezioni in corso Rimini con riferimento al presente avviso il giorno: 23 gennaio 2015. Tale
convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Ai soli candidati
esclusi verrà inviata comunicazione tramite raccomandata, contenente i motivi dell’esclusione. I candidati ammessi sono tenuti,
pertanto, a presentarsi a sostenere la prova muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, non scaduto,
nella data di convocazione indicata. La mancata presentazione del
candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrativa - formulerà la graduatoria
sulla base del colloquio e della valutazione dei titoli, in conformità di quanto previsto dal DPR n. 220/2001, dalla deliberazione
del Direttore generale dell’ex Ausl di Rimini n. 19 del 29/1/2003
avente ad oggetto “Regolamento recante disciplina concorsuale
del personale non dirigenziale del SSN: regolamento e linee giuda applicative” e tenuto conto del diritto alla preferenza in caso di
parità di punteggio previsto dalle vigenti disposizioni normative.
La Commissione formulerà la graduatoria tenuto conto dei
seguenti punteggi:
- punti 30 per i titoli
- punti 20 per il colloquio. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
pari ad almeno 14/20.
Nel colloquio e nella valutazione dei titoli la Commissione
verificherà e valuterà oltre al possesso delle competenze previste dal profilo professionale in oggetto, il possesso di specifiche
conoscenze e competenze riguardanti:
- legislazione generale sui dispositivi medici;
- sicurezza delle apparecchiature biomediche: normativa e
sua applicazione sul campo;
- approccio alla valutazione del rischio connesso alle apparecchiature biomediche;
- conduzione delle attività di manutenzione in un contesto
sanitario operativo;
- organizzazione e conduzione delle attività di collaudo di
apparecchiature biomediche;
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Tale graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla
data di pubblicazione.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà
essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda USL della Romagna.
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.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia integrale del
bando, del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Rimini dell’Azienda USL
della Romagna - Via Coriano n. 38 - Rimini - (tel. 0541/707796)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì,
escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando è pubblicato nel sito Internet: www.auslromagna.it
- Rimini - Trasparenza - Selezioni, Concorsi e Assunzioni - Selezioni in corso Rimini.
Il Direttore U.O. - Cesena
Lorella Sternini
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Pubblico avviso, per titoli e colloquio, per la predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente medico - Disciplina Medicina Interna
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane - Cesena n. 326 dell’11/12/2014, su delega
del Direttore generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
delibera n. 914 del 31/7/2014, questa Azienda Sanitaria Locale
procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi
per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente medico
- Disciplina: Medicina Interna - Ruolo: Sanitario- Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Medicina Interna - Area
Medica e delle Specialità mediche.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare in particolare, nei candidati
interessati, il possesso di specifiche competenze professionali
e specifica preparazione relativa al trattamento del paziente internistico ricoverato, in particolare in ambito pneumologico e/o
nell’ecografia, ecocolordoppler internistico e diagnostica vascolare incruenta.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a - età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b - cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c -idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Medicina Interna ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti
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ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR
n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.
LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda
di ammissione. Non possono accedere agli impieghi coloro che
siano esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche
amministrazioni.
3) Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Politiche e
Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane
- Ravenna e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”. Nella
domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto la propria
personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) 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;
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 (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, indulto, il condono o il perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) 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;
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) 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;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche Amministrazioni;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
l) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL - U.O. Politiche e Sviluppo Risorse
Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane ambito di Ravenna,
la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità
presso l’indirizzo comunicato. La domanda deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - Ravenna - menù “Per
il cittadino” link bandi e concorsi - Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio - Bandi e concorsi e avvisi di selezione in
corso - Ravenna, con riferimento al presente avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un
curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato. Nel
curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in particolare, le esperienze e le competenze professionali di specifico
interesse rispetto al trattamento del paziente internistico ricoverato, in particolare in ambito pneumologico e/o nell’ecografia,
ecocolordoppler internistico e diagnostica vascolare incruenta.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A decorrere dal 01 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: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati
nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia,
iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di
specializzazione di abilitazione, ecc.); b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui all’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero
professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari,
conformità di copie agli originali, ecc.).
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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), 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).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del
13/1/2015 (ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna), secondo le modalità di seguito riportate:
-

consegna a mano all’ Azienda Usl della Romagna - U.O.
Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane - Ravenna - entro il termine di scadenza
del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13 e
il lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30. E’ richiesta la fotocopia
(fronte retro) di un documento di identità del candidato in
corso di validità. All’atto della presentazione della domanda
viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità
della domanda e dei relativi allegati;

-

a mezzo del Servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda USL della
Romagna - U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore

Acquisizione Risorse Umane - Ravenna, Via De Gasperi
n. 8 - 48121 Ravenna (RA). La busta deve contenere un’unica
domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
La busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda avviso
pubblico D.M. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e
d’Urgenza”. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia
(fronte e retro) di documento valido di identità personale
del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo
utile anche se spedita entro il termine indicato. A tal fine
fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute
oltre 5 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate
entro il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o
telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la
domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC ausl110ra.concorsi@pec.ausl.ra.it;
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda
avviso D.M. Medicina Interna di………... (indicare cognome e nome)” - non saranno accettati files inviati in formato
modificabile es. word, excel, 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 Dlgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per
presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di accesso siano
rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato
(cosiddetta PEC-ID). Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione
solo quella trasmessa per prima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione; 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.
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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 DPR n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle
vigenti disposizioni normative. 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.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione
verificherà e valuterà la conoscenza delle competenze di carattere
generale della disciplina specialistica con particolare riferimento
a specifiche competenze professionali e specifica preparazione relativa al trattamento del paziente internistico ricoverato, in
particolare in ambito pneumologico e/o nell’ecografia, ecocolordoppler internistico e diagnostica vascolare incruenta.
I candidati che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando sono fin
d’ora convocati per l’espletamento del previsto colloquio il giorno 4 febbraio 2015 ore 11.00 presso la sede Azienda USL della
Romagna L.go Chartres n. 1 (angolo Via de Gasperi) – Sala Blu
– piano rialzato – Ravenna. Qualora non fosse possibile espletare tutti i colloqui in giornata, si proseguirà il giorno successivo.
Non seguiranno ulteriori comunicazioni, pertanto i candidati
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun altro preavviso, nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia non scaduto di validità. La
mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del DLgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del
DLgs 196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo
riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge,

nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi,
nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente
alla procedura di che trattasi.
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. 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, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente
avviso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
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 ammissione della documentazione ad essa allegata.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Settore Acquisizione Risorse Umane Ravenna -Largo
Chartres, 1 angolo Via De Gasperi - 48121 Ravenna - nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, e il lunedì dalle ore 15 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572-286576 o collegarsi
al sito Internet: www.auslromagna.it - Ravenna - menù “Per il
cittadino” link bandi e concorsi - Assunzioni - lavoro autonomo
- Borse di studio -Bandi e concorsi e avvisi di selezione in corso - Ravenna, ove potranno reperire copia del presente bando e
il modello della domanda.
Scadenza: 13 gennaio 2015
Il Direttore
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15-septies,
comma 2 del D.Lgs n. 502/92 e ss.mm., nel profilo professionale di Dirigente amministrativo per l'attività di controllo di
gestione nell'ambito dello Staff Aziendale
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del personale dell’Azienda U.S.L.
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di Bologna n. 2359 del 15/12/2014, è emesso un avviso pubblico,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2 del
D.Lgs n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, per
il conferimento di un incarico a tempo determinato in qualità di
Dirigente amministrativo per l’attività di controllo di
gestione.
Gli aspiranti all’incarico di cui sopra devono essere in possesso dei requisiti generali prescritti dall’art. 1 del DPR 10/12/97
n. 483 nonché dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
- Diploma di laurea in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio del vecchio ordinamento o
lauree specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento o lauree equipollenti;
- Dottorato di ricerca universitario in discipline economiche
o Master universitario in discipline economiche;
- Esperienza almeno triennale maturata presso Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in ambiti di attività cui si riferisce
l’incarico da conferire.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che sino stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso 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.
L’incarico avrà la durata di cinque anni dalla data indicata
nel contratto con un impegno orario di 38 ore settimanali e l’assunzione sarà effettuata ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del
D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni.
Il trattamento economico annuo lordo complessivo è quello
previsto dal vigente CCNL della Dirigenza del ruolo Professionale, Tecnica e Amministrativo.
Per lo svolgimento dell’incarico suddetto sarà riconosciuto
il trattamento economico previsto dalla normativa vigente al momento della assunzione
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino
ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
- Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9591
- 9589 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Scadenza: 8 gennaio 2015
Il Direttore UOC Amm.ne Personale
Teresa Mittaridonna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Avviso di pubblica selezione, per titoli e prova selettiva, per
il conferimento dell'incarico di Dirigente Sociologo ai sensi
dell'art. 15 septies - comma 2 del D.Lgs. 502/92. Errata corrige
Con riferimento all’avviso di pubblica selezione, per titoli e
prova selettiva, per il conferimento di un incarico temporaneo di
durata annuale, eventualmente rinnovabile, a Dirigente Sociologo per l’attività di Direzione dell’Ufficio Unificato di Piano e
Supporto al CTSS del Nuovo Circondario Imolese pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 352 del
10/12/2014, pagina 12, si precisa che per mero errore materiale
è stato inserito al punto b) dei requisiti di ammissione l’iscrizione all’Albo professionale.
Si ribadiscono i requisiti di ammissione alla procedura, che
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande (ore 12,00 del 29/12/2014)
e che sono:
a) diploma di laurea in Sociologia, in Scienze Politiche a
indirizzo politico-sociale (sociologico), in Scienze della comunicazione
b) esperienza di almeno cinque anni di servizio corrispondente alla medesima professionalità del posto a concorso prestato in
enti del SSN nel 7 o 8 livello ovvero in qualifiche professionali
corrispondenti in altre pubbliche amministrazioni. L’ammissione
è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto libero professionale o di CoCoCo presso Enti o
Pubbliche amministrazioni ovvero di attività documentate presso studi professionali privati, società od istituti di ricerca aventi
contenuto analogo a quello previsto per il profilo professionale a
concorso. Invariato il resto.
Scadenza: 29 dicembre 2014
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e prova d'esame, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico
disciplina di Geriatria per le attività della geriatria territoriale in sostituzione di personale assente a vario titolo
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo n. 392 del 3/12/2014
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 della Dirigenza Medica e Veterinaria, vigente, dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10/12/1997, è
indetta pubblica selezione, per titoli e prova d'esame, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico
disciplina di Geriatria per le attività di geriatria territoriale in sostituzione di personale assente a vario titolo.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso
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Domanda di ammissione alla selezione

dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione
1. Cittadinanza italiana e di altra nazionalità;
I cittadini degli Stati esteri devono inoltre dichiarare di:
-

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;

2. idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità
fisica all'impiego è effettuata, a cura di questa Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
La partecipazione alle selezioni indette da pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali (L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi alla selezione coloro che abbiano superato il
limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento
a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979, n. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
-

Laurea in Medicina e Chirurgia;

-

Specializzazione post laurea in Geriatria;

La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta
al Direttore generale dell'azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti specificati al punto 1) del paragrafo “Requisiti generali di
ammissione” del bando di selezione;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
f) 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;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, qualsiasi necessaria comunicazione;
h) le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio;

ovvero:

i) i beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti a documentare tale condizione.

-

Specializzazione in disciplina equipollente, così come definite
dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 39 DPR 445/2000).

-

Specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
(art. 15 del DLgs. 30/12/1992, n. 502, così come modificato
dall’art. 8 comma 1 lettera b) del DLgs 28/7/2000, n. 254);

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.

-

Il personale 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
a concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);

-

Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato rilasciato 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 all’Albo dell’Ordine in Italia
prima dell’assunzione in servizio.

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988
n. 370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28/12/2000, n. 445, la domanda di ammissione alla selezione, i documenti alla medesima
allegati, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di
notorietà sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.

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.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.

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:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere
n. 2/A 43125 Parma
-

ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio Concorsi
dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei
giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30

-

esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata - la domanda può essere
inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda
di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà essere composta di un unico file PDF contenente
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tutti i documenti numerati progressivamente in relazione
al corrispondente titolo secondo l’ordine dell’elenco dei
documenti. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione. 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 del 20° giorno successivo alla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio, non
fa fede il timbro di spedizione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare
la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione e ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e
firmato. Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai
fini dell’attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, dovranno
essere debitamente documentate. I documenti, a sostegno delle dichiarazioni curriculari, potranno essere presentati in originale o in
copia fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione di atto notorio, attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR
445 del 2000 ovvero, autocertificate ai sensi del DPR 445/2000.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate, l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali
interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del DPR 761/79
(aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere edite
a stampa e necessariamente prodotte per esteso.
Possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate
dal candidato, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/00, purché
il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei
lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso
modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli
di studio o di servizio.

Alle specializzazioni universitarie, conseguite ai sensi del
D.Lgs 257/91 e s.m.i., anche se fatte valere come requisito di
ammissione, saranno applicate, qualora debitamente documentate, le valutazioni previste dalle specifiche normative di legge.
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.
Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet
dell’azienda USL di Parma.
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alla prova di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Convocazione dei candidati ammessi alla selezione
I candidati verranno convocati per la prova d'esame preventiva all’assunzione in servizio con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento.
L’elenco degli ammessi, sarà inoltre pubblicato sul sito internet aziendale www.ausl.pr.it
Prova d’esame: sulle materie inerenti alla disciplina a selezione nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici
di almeno 42/60.
Punteggio Titoli max.15 punti.
Graduatoria dei partecipanti alla selezione e suo utilizzo
Nella formulazione della graduatoria verranno applicate le
disposizioni contenute nel DPR 10/12/1997, n. 483.
La graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'azienda USL è immediatamente efficace.
Tale graduatoria rimane valida per periodo di trentasei mesi dalla data di approvazione ed entro il termine di validità e nel
rispetto dell’ordine della stessa, verrà utilizzata per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti
probatori.Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio è preferito il
candidato più giovane d’età (art. 2, comma 9, Legge 16/6/1998,
n. 191).
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
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all’azienda USL, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti
alla partecipazione alla selezione, i documenti necessari alla stipula del contratto individuale di lavoro.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria, nel quale
verrà indicato la data di presa di servizio. Gli effetti economici del
rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997
n. 483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale.
In applicazione dell’articolo 7, punto1, D.Lgs 165/2001,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

La partecipazione alla selezione presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi e le pubbliche
selezioni, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti
da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di
tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta,
delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell'azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e delle loro future
eventuali modificazioni.

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

apposita ricevuta.
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato entro le ore 12 del giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it.
La domanda con i relativi allegati dev’essere inviata in un
unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere
per oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata a
Medici specialisti in Medicina Legale di _________(indicare il proprio cognome e nome)”. Le domande inviate da una
casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla
procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede
il timbro dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso i candidati si rivolgano all’Amministrazione del personale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S. Orsola-Malpighi, con sede in Via Albertoni n. 15 - Bologna,
telefonando ai seguenti numeri: 051/6361254 - 1289 - 1360

INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Medicina Legale
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
Dott. Sergio Venturi n. 568 del 12/12/2014 è indetto un avviso
pubblico di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale
riservato a Medici specialisti in Medicina Legale per lo svolgimento attività correlate ad un progetto denominato:
Attività di gestione del rischio e del contenzioso in forma diretta, in base alla DGR 2079/3013, anche in relazione alle recenti
esigenze espresse dalla Procura Generale della Corte dei Conti
dell’Emilia-Romagna
da effettuarsi presso la Struttura Medicina Legale e Gestione integrata del rischio per un periodo di 24 mesi.
Il compenso lordo mensile omnicomprensivo previsto corrisponde ad € 3.000,00.
Il compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata
dal Direttore della Struttura.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato e il Dirigente
Responsabile dell’Amministrazione del personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Policlinico S.Orsola-Malpighi, Via
Albertoni n. 15 - 40138 Bologna;
- oppure debbono essere presentate direttamente all’Ufficio
Informazioni dell’ Amministrazione del personale, Via Albertoni n. 15, Bologna, il lunedì, il mercoledì e il venerdì
dalle ore 8 alle ore 14; il martedì e il giovedì dalle ore 8 alle
ore 16 e nel solo giorno di scadenza dei termini del presente bando dalle ore 8 alle ore 12.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata

L’Azienda USL di Parma si riserva ogni facoltà di disporre la
proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
Servizio Risorse Umane Sviluppo Organizzativo - Ufficio Concorsi - Strada del Quartiere n. 2/A - Parma - tel. 0521/393344-524.
Il Direttore del Servizio
Gianluca Battaglioli
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o presentandosi personalmente nei giorni e nelle fasce orarie
sopra riportate.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 8 gennaio 2015
Il Direttore generale
Sergio Venturi

chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Farmacia o
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - da svolgersi presso il
Servizio Farmacia e governo clinico del farmaco

INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un
laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche da svolgersi per mesi dodici presso l'U.O. Cardiologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1039 del 28/11/2014, si procederà al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa, di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto “Management amministrativo degli
studi istituzionali non sponsorizzati” da svolgersi presso la U.O.
Cardiologia. Il costo mensile della collaborazione è fissato in
€ 2.000,00 da intendersi al lordo degli oneri previdenziali/fiscali
dovuti sia dal committente che dal collaboratore.
Requisiti richiesti
- Laurea in Scienze Internazionali e Diplomatiche
- Esperienza professionale di almeno venti mesi nella gestione amministrativa dei progetti di ricerca maturata presso Aziende
sanitarie pubbliche
- Competenza maturata attraverso una esperienza di almeno
cinque anni nella pianificazione, conduzione e rendicontazione
di progetti di ricerca su fondi pubblici
- Conoscenza della lingua Inglese livello C1.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno mercoledì 14 gennaio 2015 alle ore 10.30
presso la sala meeting dell’Unità Operativa Cardiologia Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci
n. 14 - Parma.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1040 del 28/11/2014, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale,
di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione
del progetto “Centralizzazione logistica di dispositivi medici
nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma: predisposizione
di un database dei Dispositivi Medici integrato con l'Unità
Logistica Centralizzata (ULC)” da svolgersi presso il Servizio
Farmacia e governo clinico del farmaco. Il compenso mensile
loro è stato stabilito in € 2.500,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Farmacia o C.T.F.
- Abilitazione ed iscrizione all’ordine
- Specializzazione in Farmacia Ospedaliera
- Esperienza di studio o professionale almeno biennale in una
farmacia ospedaliera nell’ambito dell’area di governo dei dispositivi medici.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno giovedì 8 gennaio 2015 alle ore 14.30 presso
lo studio del Direttore del Servizio Farmacia e Governo clinico
del farmaco dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero profesisonale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia - da svolgersi presso la U.O. Medicina Riabilitativa
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1045 del 4/12/2014, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
ventiquattro, per attività di collaborazione nella realizzazione del
progetto “Studio prospettico multicentrico sull’uso della craniectomia decompressiva nelle prime 72 ore dall’evento traumatico”
da svolgersi presso la U.O. Medicina Riabilitativa. Il compenso
mensile lordo è stato stabilito in € 1.000,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’ordine.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. Sul
sito internet www.ao.pr.it - Sezione Lavorare - sarà data comunicazione del luogo, data e ora in cui si svolgeranno i colloqui,
non meno di sette giorni prima dell’effettuazione degli stessi.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Geriatria - da svolgersi presso la U.O. Clinica Geriatrica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1046 del 4/12/2014, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
dodici, per attività di Guardia medica da svolgersi presso la U.O.
Clinica Geriatrica. Il compenso lordo per Guardia medica di 12

ore è stato stabilito in € 143,00.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione ed iscrizione all’ordine

-

Specializzazione in Geriatria.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. Sul
sito internet www.ao.pr.it - Sezione Lavorare - sarà data comunicazione del luogo, data e ora in cui si svolgeranno i colloqui,
non meno di sette giorni prima dell’effettuazione degli stessi.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Oftalmologia da svolgersi
presso la U.O. Oculistica e la U.O. Genetica Medica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1047 del 4/12/2014, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi sedici, per attività di collaborazione nella realizzazione del
progetto “Next generation sequencing and gene therapy to diagnose and cure rare disease in RER” da svolgersi presso la U.O.
Genetica Medica e la U.O. Oculistica. Il compenso lordo è stato
stabilito in € 20.000,00.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione ed iscrizione all’Ordine

-

Specializzazione in Oftalmologia.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
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Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà venerdì 16 gennaio 2015 alle ore 9 presso lo studio
del Direttore dell’Unità Operativa Genetica Medica - Padiglione Biblioteca - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via
Gramsci n. 14 - Parma.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia da svolgersi presso la U.O. 1° Anestesia e Rianimazione
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1048 del 4/12/2014, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
ventiquattro, per attività di collaborazione nella realizzazione del
progetto “Studio prospettico multicentrico sull’uso della craniectomia decompressiva nelle prime 72 ore dall’evento traumatico”
da svolgersi a presso la U.O. 1° Anestesia e Rianimazione. Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 1.000,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che

formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. Sul
sito internet www.ao.pr.it - Sezione Lavorare - sarà data comunicazione del luogo, data e ora in cui si svolgeranno i colloqui,
non meno di sette giorni prima dell’effettuazione degli stessi.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia ovvero un laureato magistrale in Scienze Biologiche
ovvero Farmacia - da svolgersi presso la U.O. Neurochirurgia Neurotraumatologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 1049 del 4/12/2014, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi ventiquattro, per attività di collaborazione nella realizzazione del
progetto “Studio prospettico multicentrico sull’uso della craniectomia decompressiva nelle prime 72 ore dall’evento traumatico”
da svolgersi presso la U.O. Neruochirurgia-Neurotraumatologia.
Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 1.833,34.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia ovvero laurea magistrale in
Scienze Biologiche ovvero in Farmacia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. Sul
sito internet www.ao.pr.it - Sezione Lavorare - sarà data comunicazione del luogo, data e ora in cui si svolgeranno i colloqui,
non meno di sette giorni prima dell’effettuazione degli stessi.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia da svolgersi presso la U.O. Neurochirurgia Neurotraumatologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1050 del 4/12/2014, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
ventiquattro, per attività di collaborazione nella realizzazione del
progetto “Studio prospettico multicentrico sull’uso della craniectomia decompressiva nelle prime 72 ore dall’evento traumatico”
da svolgersi presso la U.O. Neruochirurgia-Neurotraumatologia.
Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.500,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste. Sul
sito internet www.ao.pr.it - Sezione Lavorare - sarà data comunicazione del luogo, data e ora in cui si svolgeranno i colloqui,
non meno di sette giorni prima dell’effettuazione degli stessi.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

si procederà al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, di mesi dodici, per attività relative alla
realizzazione del progetto “Ospedale organizzato per intensità di
cura” da svolgersi presso il Servizio Coordinamento degli Staff. Il
costo della collaborazione, su base annua, è fissato in € 15.000,00,
da considerarsi comprensivi degli oneri dovuti dal collaboratore e dal committente.
Requisiti richiesti
- Laurea specialistica in Ingegneria ad indirizzo gestionale
ovvero
- Laurea specialistica in Economia e Commercio
ovvero
- Laurea specialistica in Scienze Politiche
- Esperienza di almeno dodici mesi maturata in ambito sanitario nell’area dell’organizzazione per processi (borsa di studio
o incarico professionale).
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione sottoporrà i candidati ad un colloquio e ad una prova tecnico-pratica
attinente le attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si terrà il giorno martedì 10 febbraio
2015 alle ore 10.00 presso la Sala Staff dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

INCARICO

INCARICO

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad uno Psicologo - da svolgersi
presso l'U.O. Pediatria e Oncoematologia

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un
professionista in possesso di laurea specialistica in Ingegneria ad indirizzo gestionale ovvero in Economia e Commercio
ovvero in Scienze Politiche - da svolgersi presso il Servizio
Coordinamento degli Staff
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 1073 del 10/12/2014,

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 1079 del 12/12/2014, si
procederà al conferimento di un incarico libero professionale,
di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione
del progetto “Attività di intervento psicologico a favore dei pazienti afferenti all’Unità Operativa Pediatria e Oncoematologia e
alle loro famiglie e di integrazione nel programma di assistenza
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globale sviluppato dal reparto, in particolare di Cure Palliative
Pediatriche secondo il modello di Simultaneous Care e Terminal
Life Care. Analisi e sviluppo di progetti di formazione e azione di
supervisione dell’equipe dell’Unità Operativa ed empowerment,
in sintonia con il personale stesso, che è costantemente coinvolto
nella relazione con minori e adulti in situazioni di rischio e di criticità” da svolgersi presso la U.O. Pediatria e Oncoematologia. Il
compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.000,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Psicologia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
- Diploma acquisito presso una scuola italiana di Cure Palliative
- Diploma di Master in Cure Palliative Pediatriche.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero già lavoratori pubblici o privati collocati in
quiescenza.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste e che
si terrà il giorno giovedì 15 gennaio 2015 allo ore 14.30 presso
la stanza n. 051 - piano terra NOB- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero professionale a personale laureato
presso la Struttura Complessa di Farmacia
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione del Personale n. 1537 del 12/12/2014, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di incarico di collaborazione a personale laureato
c/o la S.C. di Farmacia nell’ambito del seguente progetto: “Attività di monitoraggio di appropriatezza d’uso e spesa per farmaci
e dispositivi medici con particolare riferimento all’attività di erogazione diretta farmaci e galenica tradizionale ed oncologica”.

L’incarico libero professionale avrà durata biennale ed il
compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in: Euro
30.000.
Requisiti
-  Diploma di laurea specialistica/magistrale in Farmacia e farmacia industriale (classe 14/S - LM13) ovvero altra laurea
conseguita ai sensi del vecchio ordinamento universitario
dichiarata equipollente ai sensi del Decreto Interministeriale 9/7/2009
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Albo prof.le dell’Ordine dei Farmacisti
- Esperienza comprovata nell’ambito della farmacia ospedaliera/territoriale sulle attività previste dal progetto (erogazione
diretta farmaci e galenica tradizionale/oncologica). Periodo
minimo di esperienza richiesto: 12 mesi, da certificare nel
CV e fornendo i riferimenti dell’Azienda Sanitaria presso
cui l’esperienza è stata maturata.
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.
 Non saranno ammessi i candidati che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni o Strutture Sanitarie Accreditate, ovvero siano stati
collocati in quiescenza e che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle
oggetto del presente incarico.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del ventesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
 La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia - ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I n. 50
- 42123 Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale di partenza
trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia:
concorsi@pec.asmn.re.it, 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 al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
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La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle
modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide per
presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda
comporterà l’esclusione dalla selezione
ovvero
presentata direttamente al Servizio Gestione del Personale Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di Studio - stanza n.2.051
2° piano, Az. Osp.ra ASMN Edificio Spallanzani - Viale Umberto
I n. 50 Reggio Emilia - nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 (si precisa che l’Ufficio rimarrà chiuso dal
1/1/2015 al 6/1/2015).
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
 L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza.
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis DLgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando, (Nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa
e la sede dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché,
nel caso di conseguimento all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente autorità)
f) indirizzo di posta elettronica e domicilio presso il quale
deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione

dal concorso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato e formalmente documentato.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR n.
445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge n. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza autentica
della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze di
decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
 La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
 In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno/part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
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descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 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 DPR n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
 L’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
 I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR n.
445/2000.
Prova selettiva e/o colloquio e conferimento incarico
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base di
una graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice a seguito della valutazione dei titoli presentati e
della prova selettiva e/o colloquio effettuato.
I titoli verranno valutati con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze
acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
La prova verterà su argomenti attinenti le materie per le quali è conferito l’incarico.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per l’incarico libero-professionale in argomento e che saranno
in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,dovranno
presentarsi il giorno 23 gennaio 2015 alle ore 9,00 – presso l’ex
Ospedale Spallanzani - Aula F.lli Cervi 1° piano– Viale Umberto I° n. 50 Reggio Emilia, per sostenere la prova.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame e non seguirà altra comunicazione in merito.
 La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
 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’incarico libero prof.le può essere revocato in qualsiasi
momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca

qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di vista della
frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’incarico libero professionale.
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell’attività dell’assegnatario, il relativo incarico al successivo
candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico
per il periodo rimanente.
 L’attività di collaborazione libero professionale non costituisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Az. Osp.
ra Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia.
 L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché
alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informano i candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai
soli fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi di legge.
 Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Libera Professione
e Borse di Studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n.50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12).
Il bando può altresì essere consultato all’indirizzo internet:
www.asmn.re.it
Scadenza: ore 12 del 13 gennaio 2015
Il Direttore del Servizio Personale
Lorenzo Fioroni
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso di selezione per l’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero professionale riservato a Medici specialisti in
Igiene e Medicina Preventiva finalizzato alla realizzazione
del progetto “Sviluppo di modelli organizzativi e gestionali
nell’ambito delle cure primarie”, in favore del Dipartimento
di Cure Primarie Ravenna
L’Azienda USL della Romagna, ai sensi dell’art. 7, comma 6
del DLgs 165/2001 e s.m.i. e degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, in attuazione della deliberazione del Direttore generale
n. 1247 del 4/12/2014, intende procedere all’eventuale conferimento di n. 1 incarico libero-professionale per lo svolgimento
di attività temporanee finalizzate alla realizzazione del progetto “Sviluppo di modelli organizzativi e gestionali nell’ambito
delle cure primarie”, in favore del Dipartimento di Cure Primarie Ravenna.
1. Requisiti generali di ammissione
I requisiti, da autocertificare ai sensi della vigente normativa
(da possedere contemporaneamente alla data di scadenza del termine stabilito nella presente proposta per la presentazione delle
candidature),sono i seguenti:
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1) Laurea in Medicina e Chirurgia;
2) iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale dei medicichirurghi. 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;
3) specializzazione post laurea in “Igiene e Medicina Preventiva” oppure in “Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base
o disciplina equipollente ai sensi della normativa vigente”;
4) curriculum idoneo a dimostrare esperienza in organizzazione dei servizi sanitari di base, maturata presso Direzioni di
Distretti Sanitari e/o Direzioni di Dipartimenti di Cure Primarie
di Aziende Sanitarie, anche nel caso in cui acquisita mediante tirocinio formativo/professionalizzante e/o volontariato.
Si precisa che, non possono essere ammessi alla selezione:
a. gli ex dipendenti dell’Azienda USL della Romagna (costituita dalle preesistente Aziende USL di Cesena, Forlì, Ravenna
e Rimini) cessati volontariamente dal servizio - come disposto
dall’art. 25, L. 724/1994 e s.m.i.;
b. i soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in
quiescenza - come disposto dall’art. 5, co. 9 del DL 95/2012,
convertito in L. 135/2012, e s.m.i.
2. Oggetto dell’incarico e attività principali
il Piano Attuativo Locale individua la necessità di avviare processi di riqualificazione del sistema delle cure primarie,
orientati e diretti all'umanizzazione delle cure che coinvolgano
gli aspetti strutturali, organizzativi e relazionali dell'assistenza sanitaria rispettando la centralità della persona nella sua interezza
fisica, psicologica e sociale, per affrontare soprattutto i problemi
della cronicità, per garantire una migliore assistenza e per provvedere ad una sempre migliore presa in carico delle condizioni
di non autosufficienza, affinchè si possa meglio corrispondere i
servizi ai mutati scenari epidemiologico, demografico e sociale.
Il Dipartimento Cure Primarie - Ravenna, da tempo ha avviato
un percorso di ricerca attivando il progetto denominato "Sviluppo di modelli organizzativi e gestionali nell'ambito delle cure
primarie"; il prossimo step prevede l’apertura di altre Case della Salute e lo sviluppo dei progetti di presa in carico dei pazienti
affetti da patologia cronica tramite la realizzazione e l'attivazione di ambulatori integrati.
Le attività da svolgere finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo collegato al progetto di riferimento, sono le seguenti:
- implementazione del Chronic Care Model in ambito territoriale per la gestione proattiva dei pazienti con malattie croniche;
- monitoraggio degli indicatori e verifica obiettivi previsti
dall’Accordo integrativo locale per la Medicina Generale.
3. Durata, corrispettivo, sede
Il rapporto avrà durata commisurata alla necessità di realizzazione delle attività progettuali, stimata in non oltre ventiquattro
mesi. Con step di verifica allo scadere dei primi dodici mesi e
possibilità di cessazione anticipata nel caso di riorganizzazione
dei servizi a seguito di processi di integrazione di attività a funzioni conseguenti a eventuali processi di riordino dell’assetto
organizzativo legato all’istituzione dell’Azienda Usl Romagna.
L’attività professionale dovrà essere commisurata alla complessità e alla continuità delle prestazioni oggetto del contratto;
dovrà essere articolata in maniera flessibile, compatibilmente
con il servizio erogato nell’ambito della struttura interessata e
con modalità da concordare con il Direttore del Dipartimento

Cure Primarie Ravenna in coerenza con le necessità di sviluppo
del progetto nella sua dinamica temporale ed evolutiva.
A fronte delle attività professionali rese è previsto un compenso massimo lordo omnicomprensivo di € 42.550,00 su base
annua, pagabile dall’Azienda USL della Romagna in rate mensili posticipate dietro attestazione del Responsabile della struttura
interessata circa l’assolvimento degli obblighi prestazionali, comprensivo del costo per l’eventuale utilizzo del proprio automezzo
per gli spostamenti che si renderanno necessari nell’espletamento delle attività.
L’attività si svolgerà prevalentemente presso il Dipartimento Cure Primarie del Distretto Sanitario di Ravenna.
4. Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico avviso
al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, firmata in calce, corredata da fotocopia non autenticata di
documento di identità valido, oltre alla documentazione ad essa
allegata, dovrà essere inoltrata all’Azienda USL della Romagna
- Unità Operativa Politiche e Sviluppo Risorse Umane Ravenna
e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue:
1) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
1. di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
2. di essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per gli altri cittadini della Repubblica;
3. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
3) Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (l’aspirante deve indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico
ovvero di non aver riportato condanne penali;
5) i titoli di studio posseduti con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dall’avviso. Se
il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente Autorità;
6) posizione riguardo agli obblighi militari;
7) i servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni, le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso
Pubbliche Amministrazioni;
8) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
9) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
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10) di essere disponibile ad operare presso le strutture ed i
servizi dell’Azienda USL della Romagna interessate alla realizzazione progettuale in coerenza con le necessità di sviluppo del
progetto di riferimento;
11) di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l’attività;
12) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente bando, ed un recapito
telefonico; in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto,
l’indirizzo di residenza di cui al punto 1).
L’aspirante ha l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato;
l’eventuale comunicazione di cambio indirizzo potrà essere effettuata utilizzando il modulo scaricabile dal sito web: www.
auslromagna.it - Ravenna - al menu “per il cittadino” - link “bandi
e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio”
- modulistica e informazioni.
L’aspirante è invitato ad utilizzare il modello di domanda scaricabile dal sito web - www.auslromagna.it - Ravenna - al menu
“Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio” - “Bandi e concorsi e avvisi di
selezione in corso”, con riferimento al presente avviso.
5. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione all’avviso l’aspirante dovrà
allegare un curriculum formativo e professionale, possibilmente
redatto secondo il formato europeo disponibile e scaricabile anche dal sito web - www.auslromagna.it - Ravenna - al menu “Per
il cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio” - modulistica e informazioni, redatto
in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000,
datato e firmato e tutti i titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
della graduatoria.
Ai sensi dell’art. 15, co. 1 del DLgs 14/3/2013 n.33, l’Azienda
USL è tenuta a pubblicare sul sito Internet aziendale il curriculum vitae del professionista affidatario del presente incarico di
lavoro autonomo.
Per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183,
questa Azienda non potrà accettare le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali
e fatti. Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni
sostitutive di certificazione o di atto di notorietà.
L’Amministrazione è poi tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive
ricevute e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera,
sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Il professionista, se lo ritiene utile al fine della valutazione
dell’esperienza professionale acquisita e/o percorso formativo seguito può allegare, secondo quanto disposto dal DPR 445/2000,
copie e/o autocertificazioni attestanti i servizi svolti ed ogni altro documento ritenuto idoneo.
Autocertificazione
L’aspirante, al fine di comunicare le informazioni e i dati

relativi a stati, qualità personali e fatti di cui gli articoli 46 e 47
del DPR 445/2000 e s.m.i., può presentare, in carta semplice e
senza autentica di firma:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’Albo professionale, possesso di
titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
- deve essere inoltrata per posta, con p.e.c. o consegnata da
terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Si invitano gli aspiranti a prendere visione delle indicazioni
e dei consigli per l’utilizzo della modulistica resi disponibili sul
sito web - www.auslromagna.it - Ravenna - menu “Per il cittadino” - al link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo
- Borse di studio” - “modulistica e informazioni”, ove sono reperibili e scaricabili anche i modelli di autocertificazione.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
datore di lavoro, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
indeterminato/ determinato), la tipologia dell’orario (tempo pieno/ part-time con indicazione della relativa percentuale rispetto al
tempo pieno), le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo, ente promotore/committente, impegno orario).
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli articoli 43
e 71 del DPR 445/2000.
Gli aspiranti che non presentano direttamente la domanda
con i relativi allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti
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a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000 il dichiarante
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve
le relative conseguenze penali.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dettagliato dei documenti e dei titoli presentati.
6. Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda deve pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora il termine di scadenza cada in un giorno
festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Le domande trasmesse mediante Servizio postale a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, si considerano prodotte in tempo utile, purché spedite entro e non oltre il termine di
scadenza precedentemente indicato. A tale fine fa fede il timbro
apposto dall’Ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 5 giorni dalla data di scadenza (ossia
oltre il 13/1/2015), anche se inoltrate nei termini a mezzo del
Servizio postale.
Il temine per la presentazione della candidatura e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per
eventuali ritardi, smarrimenti delle domande o per la dispersione
di comunicazioni dipendenti da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda potrà essere inoltrata secondo uno dei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio postale (raccomandata con avviso di
ricevimento) al seguente indirizzo: All’Azienda USL della
Romagna - U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane Ravenna - Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna (RA);
- consegnata direttamente, dall’interessato o tramite incaricato,
all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane – Ravenna al
seguente indirizzo: Largo Chartres n. 1 (angolo Via De Gasperi n. 8) - piano rialzato - Ravenna.
Gli orari di apertura sono i seguenti:
- mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati
né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- inviata utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda anche curriculum, eventuali allegati e
copia di documento di identità personale del sottoscrittore,
all’indirizzo PEC dell’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Ravenna dell’Azienda USL della Romagna:
ausl110ra.concorsi@pec.ausl.ra.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte dell’aspirante 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
dall’aspirante in maniera autografa, scannerizzata ed inviata
con copia del documento di identità personale. In alternativa l’aspirante dovrà utilizzare una delle modalità previste
dall’art. 65 del DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle Pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale
o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore
tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica
certificata purchè le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato
dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta
PEC-ID).
Nel caso in cui l’aspirante invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non saranno accolte le domande inviate prima della data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
7. Graduatoria
Le candidature e la documentazione allegata, saranno valutate e comparate da apposita Commissione individuata in relazione
all’incarico da conferire.
Agli aspiranti in possesso dei requisiti di ammissione potrà
essere chiesto di sostenere eventuale prova (colloquio e/o prova
scritta e/o prova pratica) tendente a verificare specifica qualificazione professionale necessaria all’espletamento delle attività
oggetto dell’incarico.
Comunicazioni in merito allo svolgimento della procedura selettiva, compresa l’eventuale convocazione a sostenere una
prova, saranno notificate ai candidati mediante pubblicazione sul
sito Internet: www.auslromagna.it – Ravenna - al menu “Per il
Cittadino” - link “bandi e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio” - Comunicati e notizie su concorsi e
avvisi, a decorrere dal 20/1/2015.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
La graduatoria, formulata sulla base dei punteggi conseguiti dai candidati ammessi, scaturiti dalla valutazione dei titoli e
della eventuale prova, sarà pubblicata sul sito web: www.auslromagna.it - Ravenna - al menu “Per il Cittadino” - link “bandi e
concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio”
- Comunicati e notizie su concorsi e avvisi, rimarrà valida per
un periodo di 12 mesi dalla data di approvazione e nel suddetto arco temporale potrà essere utilizzata per il conferimento di
eventuali incarichi libero professionali analoghi per contenuti e
finalità.
8. Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cu al DLgs 30/6/2003, n. 196,
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda USL,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate e finalizzato all’espletamento della procedura comparativa in oggetto, può avvenire con modalità sia manuale
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che elettronica.
La presentazione delle domande da parte dell’aspirante implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: DLgs 165/2001 e s.m.i.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla
procedura di che trattasi.
9. Varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7, comma
6 del DLgs n. 165/01 e successive modificazioni ed integrazioni
ed è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
L’Azienda USL della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare o annullare la presente proposta
allorché ne ravvisi la necessità, qualora ricorrano motivi di pubblico interesse, a seguito di disposizioni di legge o per mutate
esigenze di carattere organizzativo.
Al termine della valutazione potranno essere conferiti,
compatibilmente ed in coerenza con le politiche aziendali di
acquisizione delle risorse umane, incarichi che avranno natura di rapporto di lavoro autonomo; in ogni caso verrà tenuta in
considerazione anche la soggezione fiscale dell’interessato e le
eventuali incompatibilità, ragioni di opportunità e di pubblico
interesse.
In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in
rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento valido d’identità, dopo 120 giorni dalla data di
pubblicazione della graduatoria sul sito web: www.auslromagna.
it - Ravenna - al menu “Per il Cittadino” - link “bandi e concorsi”
- “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio” - Comunicati e notizie su concorsi e avvisi. Trascorsi sei anni dalla data
di pubblicazione della graduatoria sul sito web aziendale, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda e della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi direttamente all’U.O. Politiche e Sviluppo Risorse Umane - Ravenna
dell’Azienda USL della Romagna - Via De Gasperi n. 8 angolo Largo Chartres n. 1 (piano rialzato) - 48121 Ravenna - nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 12 - telefono
0544/286542 - 287718, oppure collegarsi al sito web: www.
auslromagna.it - Ravenna - menu “Per il Cittadino” - link “bandi
e concorsi” - “Assunzioni - Lavoro autonomo - Borse di studio”,

ove potranno reperire copia della candidatura e del modello
europeo di curriculum.
Scadenza: 8 gennaio 2015
Il Direttore ad interim UO PSRU Ravenna
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di due incarichi
individuali, in regime di CoCoCo per attività di Tecnico di
Neurofisiopatologia nell'ambito di progetti diversi da svolgersi presso la UOC Clinica Neurologica - Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna - IRCCS
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 2338 dell'11/12/2014,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di due incarichi
individuali, in regime di collaborazione coordinata e continuativa
per lo svolgimento di attività presso la UOC Clinica Neurologica - Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna - IRCCS,
nell’ambito dei seguenti progetti:
-

“Analisi dei disturbi del sonno, del sistema nervoso vegetativo e dei ritmi circadiani come fattori di rischio predittivi
diagnostici e prognostici nella Malattia di Parkinson e altre
malattie neurodegenerative”, da svolgersi presso il Laboratorio di esplorazione funzionale del sistema nervoso vegetativo;

-

“Caratterizzazione clinica e neurofisiologica, prospettica delle manifestazioni motorie e comportamentali che si verificano
durante il sonno, attraverso l’esecuzione di video-polisonnografie in laboratorio”, da svolgersi presso il laboratorio di
polisonnigrafia;
Requisiti specifici di ammissione

-

Diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia,
conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio
dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici ufficio
ovvero laurea in tecniche di neurofisiopatologia abilitante
alla professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;

-

esperienza almeno biennale documentata nei seguenti ambiti:

- preparazione, esecuzione ed elaborazione di registrazioni video-polisonnografiche notturne in laboratorio, maturata
nell’ambito di Laboratori di Medicina del Sonno, in strutture
pubbliche;
- monitoraggio dei ritmi circadiani (ritmo sonno-veglia, pressione arteriosa, frequenza cardiaca, temperatura corporea interna)
in condizioni fisiologiche e patologiche (pazienti con disturbi del
sonno e malattie neurodegenerative)
(al fine, non concorrono a formare il requisito citato eventuali esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di frequenze
volontarie).
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- capacità di gestire in autonomia la registrazione, riconoscendo i diversi tipi di eventi motori che si possono verificare
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durante il sonno, intervenendo opportunamente sulla registrazione e sul paziente, testandolo o raccogliendone il vissuto in
rapporto all’evento;
- esperienza nella predisposizione e nell’utilizzo di dispositivi per la misura battito-battito della Pressione Arteriosa.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
Gli incarichi individuale avranno la durata di un anno dalla
data indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento di ciascun incarico è pari a circa € 23.300,00 per il
periodo.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOC Neurologia Ospedale Bellaria - Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche
di Bologna.
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
A.U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12
- 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.
bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita Commissione all’uopo nominata. La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati, e di
un colloquio che si terrà il giorno martedì 3 febbraio 2015, alle ore 9 presso la Biblioteca - Padiglione G - Ospedale Bellaria
- Via Altura - Bologna.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei

confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno
rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante
posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.
bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 8 gennaio 2015
Il Direttore UOC Amm.ne Personale
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale in regime di CoCoCo, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto Joint Action "Health Workforce
Planning and Forecasting HWF", da svolgersi presso l'Agenzia Sanitaria Regionale
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 2352 del 12/12/2014,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione di titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale in regime di collaborazione coordinata e continuativa, per lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto Joint
Action “Health Workforce Planning and Forecasting HWF” il cui
obiettivo principale è aumentare la capacità dell’Europa di adottare nel settore di riferimento azioni e misure efficaci e sostenibili
attraverso strumenti quali ad esempio:
- la previsione dei requisiti e delle competenze necessarie per
la forza lavoro del settore sanitario nei prossimi anni;
- una piattaforma per la cooperazione finalizzata alla ricerca di
soluzioni relativamente alla prevista carenza di forza lavoro;
- maggiore impatto sulle politiche di “decision making” relative alla pianificazione e previsione di forza lavoro sanitaria;
- informazioni aggiornate sui trend in tema di mobilità del personale sanitario nell’Unione Europea.
L’incarico di che trattasi avrà la durata di tre anni dalla data indicata nel contratto.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per
lo svolgimento dell’incarico è pari a circa € 23.584,54 annui
(€ 70.753,61 per l’intero periodo).
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: Agenzia Sanitaria
Regionale - Area Sviluppo delle Professionalità per l'Assistenza
e la Salute - Via Aldo Moro n. 21 - Bologna.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da
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attribuire, verrà monitorato da parte del Responsabile del Progetto.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Lettere del vecchio ordinamento o equipollenti
ovvero Lauree Specialistiche/Magistrali equiparate del nuovo ordinamento;
- Esperienza professionale triennale maturata presso Enti pubblici in:
- creazione di modelli per la previsione del fabbisogno occupazionale e formativo del personale del SSN;
- identificazione di scenari assistenziali attraverso metodi di
ricerca operativa;
- organismi sanitari a livello nazionale o internazionale;
- analisi e confronto di sistemi sanitari regionali e nazionali;
- produzioni di Rapporti tecnici in campo sanitario;
- Conoscenza documentata della lingua inglese
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- Conoscenza di altre lingue europee.
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
I requisiti specifici e preferenziali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
A.U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12
- 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.
bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la
residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di valutazioni
comparative, effettuate da apposita commissione all’uopo nominata. La scelta del candidato cui conferire l’incarico scaturirà

dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai candidati, e di un colloquio che si terrà
previa formale convocazione.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 8 gennaio 2015
Il Direttore UOC Amm.ne Personale
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
individuale in regime di CoCoCo per la realizzazione di un
progetto da svolgersi presso la UOC Ingegneria Clinica
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n 2358 del 15/12/2014,
è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
individuale in regime di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del progetto “Implementare modalità di
interfacciamento Sistema Informatico - DM/IVD per ottimizzare
il flusso informativo finalizzato alla fatturazione a referto e alla gestione della vigilanza dei dispositivi MD/IVD non durevoli.
Collaborare alla messa in funzione operativa del Laboratorio Unico e Servizio Trasfusionale Unico Metropolitano (installazione,
collaudo, formazione, avvio e gestione successiva). Contribuire
alla definizione di modalità di gestione del software Stand Alone Dispositivo Medico”.
L’incarico avrà la durata di ventiquattro mesi dalla data indicata del contratto.
Il trattamento economico complessivo previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari a circa € 51.703,00 per l’intero periodo.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: Dipartimento Tecnico Patrimoniale - UOC Ingegneria Clinica - Sede Ospedale
Maggiore (Largo Nigrisoli n. 2, Bologna) e sede centrale (Via
Altura n. 9, Bologna) oltre alle altre strutture aziendali.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da attribuire verrà monitorato mediante verifica da parte del Direttore
UOC Ingegneria Clinica.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Ingegneria Elettronica o in Ingegneria Biomedica
del vecchio ordinamento ovvero Lauree Specialistiche/Magistrali equiparate del nuovo ordinamento
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-

Master in Ingegneria Clinica.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- Esperienza maturata nel settore dell’ Ingegneria clinica ( gestione apparecchiature biomediche) e informatica medica
(gestione software medicale).
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, si fa presente
che ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95 del 6/7/2012, convertito in Legge n. 135 del 7/8/2012, è fatto divieto alle Pubbliche
Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a
soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio
funzioni e attività corrispondenti a quello oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza.
I requisiti specifici e preferenziali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio postale - con raccomandata A.R. - al seguente indirizzo:
- AUSL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12
- 40121 Bologna
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: personale.concorsi@pec.ausl.
bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la
residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di valutazioni comparative, effettuate da apposita Commissione all’uopo nominata. La
scelta del candidato cui conferire l’incarico scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali
documentate dai candidati, e di un colloquio che si terrà il giorno
venerdì 16 gennaio 2015 - ore 9 c/o la UOC Ingegneria Clinica
- Via Altura n. 9 - Bologna.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 – 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo: serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it.

Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito Internet: www.ausl.bologna.it.
Scadenza: 8 gennaio 2015
Il Direttore UOC
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale a medico specializzato in Otorinolaringoiatria per attività diagnostica rinologica e allergologia in
Otorinolaringoiatria
In applicazione al Regolamento sulle modalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro autonomo approvato con
deliberazione n. 45 del 24/4/2013, con determinazione n. RU/355
adottata in data 3/12/2014 dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane, si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per
il conferimento di un incarico libero professionale con impegno
medio settimanale di 12 ore fino al 30/6/2015, per lo svolgimento di attività prevalentemente mirata a
“Diagnostica rinologica e allergologia in Otorinolaringoiatria”.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
2) Diploma di specializzazione in Otorinolaringoiatria
3) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
Ai sensi del DL 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi
di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenze, che abbiano svolto, nel corso
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del DPR 445/2000) e indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi) Viale
Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome,
cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di n.1
incarico libero professionale riservato a medico specializzato in
Otorinolaringoiatria”. I dati personali trasmessi verranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Le domande, alle quali dovrà essere allegato unicamente un curriculum formativo in formato europeo e la copia di
un documento di identità valido, devono pervenire come sopra specificato in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi
dell’UO Risorse Umane dell’AUSL di Imola - Viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (BO) entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle
ore 10.30 alle ore 13, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17),
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ovvero inoltrate entro il termine indicato in calce alla presente al
medesimo indirizzo tramite servizio postale; a tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza.
In applicazione della L. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazione
possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorseumane@
pec.ausl.imola.bo.it. La validità della trasmissione e ricezione
della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel rispetto dell’art. 65 del
D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata E’ esclusa qualsiasi forma di
presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti dovranno sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività
da conferire e che si svolgerà il giorno di mercoledì 14 gennaio
2015 alle ore 15 presso l’AUSL di Imola - Ospedale Santa Maria della Scaletta - Sala riunioni UO di Otorinolaringoiatria - Via
Montericco n. 4 - Imola.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso, nonché regolarizzare eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi con l’attività istituzionale
dell’Azienda;
- rendere dichiarazione in merito allo svolgimento di attività
professionali e alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalla pubblica Amministrazione,
nonché produrre curriculum vitae nella versione “europeo”,
in formato aperto.otd di Open office ovvero in formato.doc
di word, che verranno pubblicati nel sito aziendale ai sensi
dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal Direttore competente;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola;
- essere in possesso, prima dell’inizio dell’attività, delle polizze che assicurano i rischi infortuni e colpa grave.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi

e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto
dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604103 - 604132. Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet
dell’Azienda ( www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica:
concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 8 gennaio 2015
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero-professionale a medico specializzato da adibire al campo
delle Cure Palliative
In applicazione al Regolamento sulle modalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro autonomo approvato con
deliberazione n. 45 del 24/4/2013, con determinazione n. RU/366
adottata in data 15/12/2014 dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane, si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale della durata di
mesi 3, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di mesi 6, con impegno medio settimanale di 15 ore, per lo
svolgimento di attività mirata a
“Assistenza al malato oncologico nella rete delle Cure Palliative”.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
2) Diploma di specializzazione in Cure Palliative ovvero in
Ematologia od Oncologia (discipline prescelte nell’ambito di
quelle equipollenti ai sensi del D.M. 28/3/2013) ed una esperienza
nel campo delle Cure Palliative maturata per almeno un periodo
di cinque anni presso Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL),
Azienda Ospedaliera (AO), Istituto Ricerca e Studi Tumori (IRST)
e/o Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
3) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
Ai sensi del DL 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è
fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli
delle stesse e collocati in quiescenze, che abbiano svolto, nel
corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del DPR 445/2000) e indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi) Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la
domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio
nome, cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di ammissione alla procedura comparativa per il conferimento
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di n.1 incarico libero professionale riservato a medico per cure
palliative”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Le domande, alle quali dovrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo in formato europeo e la copia di un documento di identità valido, devono pervenire come sopra specificato
in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’AUSL di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026
Imola (BO) entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle
ore 13, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17), ovvero inoltrate entro il termine indicato in calce alla presente al medesimo
indirizzo tramite servizio postale; a tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. In applicazione della
L. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione
Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione all’avviso
pubblico e la relativa documentazione possono pervenire per via
telematica, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: risorseumane@pec.ausl.imola.bo.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005
(Codice dell’amministrazione digitale). Si precisa che la validità
di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra
indicata E’ esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti dovranno sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività
da conferire e che si svolgerà il giorno di venerdì 16 gennaio
2015 alle ore 10 presso l’AUSL di Imola - Ospedale Santa Maria
della Scaletta - Sala riunioni adiacente la biblioteca - Via Montericco n. 4 - Imola.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso, nonché regolarizzare eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi con l’attività istituzionale
dell’Azienda;
- rendere dichiarazione in merito allo svolgimento di attività
professionali e alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalla Pubblica Amministrazione,
nonché produrre curriculum vitae nella versione “europeo”,
in formato aperto.otd di Open office ovvero in formato.doc
di word, che verranno pubblicati nel sito aziendale ai sensi
dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal Direttore competente;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola;
- essere in possesso, prima dell’inizio dell’attività, delle polizze che assicurano i rischi infortuni e colpa grave.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo

e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma
degli artt. 2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione
aziendale. Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda
USL di Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un
uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività,
è tenuto all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con
la massima diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604103
- 604132. Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda
( www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via email previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica concorsi@
ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 8 gennaio 2015
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso di selezione pubblica comparativa, per titoli e prova
selettiva, per l’affidamento di un incarico di collaborazione
coordinata e continuativa ad un laureato in Scienze della Comunicazione per la realizzazione del Progetto: “Pianificazione
e attuazione di attività di Promozione della Salute e social media strategies” da realizzarsi presso il Programma Promozione
della Salute. Avviso prot. n. 90569 del 4/12/2014
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, ai sensi dell'art.
7 del D.Lgs 165/01 (come modificato dal D.L. 223/2006 convertito nella Legge n. 248 del 2006) bandisce una selezione pubblica
comparativa, per titoli e prova selettiva, per l’affidamento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un laureato in Scienze della Comunicazione per la realizzazione del
Progetto: “Pianificazione e attuazione di attività di Promozione della Salute e social media strategies” da realizzarsi presso il
Programma Promozione della Salute.
Requisiti richiesti
Il professionista per ottenere l’incarico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Laurea quinquennale (vecchio ordinamento), laurea magistrale (LM 59) o laurea specialistica (67/s) in Scienze della
Comunicazione
- Documentata conoscenza di una lingua straniera ufficiale
dell’Unione Europea
- Documentata formazione specifica nella Promozione della Salute
- Esperienze documentate nell’ambito della Promozione della
Salute e dei Social Media riguardanti, in particolare la progettazione di attività coerenti con le linee di indirizzo ministeriali
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“Guadagnare Salute” e il Piano Nazionale della Prevenzione 2014 - 2018 (fumo, alcol, alimentazione, attività motoria
e malattie sessualmente trasmissibili).
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;
- 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.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente Bando di selezione.
L’assenza dei requisiti sopraindicati costituisce causa di
esclusione che sarà comunicata prima della data stabilita per la
selezione.
Oggetto dell’incarico
La figura professionale richiesta dovrà avere un profilo funzionale idoneo a svolgere le attività relative alla realizzazione
del Programma:
"Pianificazione e attuazione di attività di Promozione della
Salute e social media strategies"
Obiettivi Il/la professionista individuato/a avrà il compito di
perseguire, attraverso specifiche attività da realizzarsi in un biennio, i seguenti obiettivi
Primo anno:
- consolidare attraverso adeguate strategie il posizionamento del Programma Promozione della Salute
- costruire una rete relazionale che sostenga l'avvio di una
social media strategy (es: rete di partner a sostegno della Programma Promozione della Salute)
Secondo anno:
- sperimentare iniziative per la promozione della salute sui social media ritenuti maggiormente idonei.
Attività
- supportare la costruzione di una rete di soggetti sociali che
sostengano il progetto;
- fornire al Programma Promozione della Salute dell'Azienda
USL di Modena le informazioni necessarie alla valutazione
delle attività realizzate;
- realizzare il restyling grafico e contenutistico dei portali tematici.
Strumenti e metodi
Richieste comprovate conoscenze nei seguenti campi:
- promozione della salute
- web strategy
- social marketing management
Risultati da conseguire nell'ambito del progetto
- Incremento della rete di soggetti sociali coinvolti nelle iniziative di Promozione della Salute;
- Evidenza della realizzazione delle attività previste;
- Raggiungimento degli obiettivi prefissati, valutati in

particolare attraverso le opportune metriche web e social media.
Modalità e termini di presentazione delle domande
I candidati dovranno presentare apposita domanda - termine
ultimo presentazione domande: 8 gennaio 2015 (quindicesimo
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna).
Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre la scadenza del termine.
La domanda di partecipazione, e la relativa documentazione,
deve essere rivolta a: Promozione della Salute - Azienda Usl Modena - e presentata secondo una delle seguenti modalità:
a) inoltrata mediante il servizio postale con Raccomandata
AR al seguente indirizzo:
Azienda USL di Modena - Promozione della Salute - c.a.
Paola Cavazzuti - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - 41100
Modena
entro il termine di scadenza del bando. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale di spedizione.
b) tramite posta certificata, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica certificata, al
seguente indirizzo PEC dell’Azienda: auslmo@pec.ausl.mo.it
Azienda USL Modena - Promozione della Salute - c.a. Paola
Cavazzuti.
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. Non sarà, pertanto,
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC suddetta.
I candidati dovranno allegare alla domanda:
- un curriculum formativo e professionale redatto utilizzando
esclusivamente il modello allegato al fac-simile di domanda,datato
e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando;
- fotocopia del documento di identità.
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il titolo di studio posseduto con indicazione dell’istituto e
la data di conseguimento;
- gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
- il numero di codice fiscale posseduto;
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta ogni necessaria comunicazione.
La domanda dovrà essere redatta come da modello allegato
(Quanto dichiarato nella domanda potrà essere successivamente
verificato mediante l’acquisizione dei relativi certificati/documenti).
Per le attività eventualmente svolte presso Pubbliche Amministrazioni la documentazione può essere prodotta in regime di
autocertificazione, ai sensi di legge.
Il bando, il fac-simile di domanda e il fac-simile del curriculum sono disponibili sul sito: “ www.ausl.mo.it - sezione
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Concorsi e Avvisi”.
Successivamente all’espletamento della procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito www.ausl.mo.it l’elenco dei candidati ritenuti idonei.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per adempimento degli obblighi di legge di cui all art. 15
Decreto legislativo n. 33/2013 il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda in caso di affidamento dell’incarico.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati in quiescenza.
Affidamento dell’incarico durata e compenso
Il conferimento dell’ incarico avverrà previa valutazione dei
curricula presentati ed effettuazione di una prova selettiva, che
avrà come contenuti gli argomenti oggetto dell’incarico, da parte di una Commissione di esperti all’uopo costituita.
L’ammissione alla prova selettiva nonché il giorno e l’ora della stessa saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione
con valore di notifica sul sito internet istituzionale dell’Azienda,
con un preavviso di almeno 10 giorni.
Non vi saranno altre forme di comunicazione.

- Laurea specialistica o Magistrale o laurea vecchio ordinamento in:
-

Scienze della comunicazione ed equipollenti

-

Scienze politiche ed equipolllenti

-

Sociologia ed equipollenti
oppure

- Altra laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento
oltre a master universitario di durata almeno annuale in materia
di comunicazione;
- Documentata esperienza professionale - almeno quinquennale - nella comunicazione pubblica in ambito sanitario
- Possesso di una partita Iva ovvero impegno formale ad aprirla in caso di attribuzione dell’incarico
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;

-

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

La mancata presentazione alla prova selettiva equivale a rinuncia.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente Bando di selezione.

L’incarico avrà durata di due anni con un compenso annuo
totale lordo di euro 25.000,00 al netto di contributi di legge se e
in quanto dovuti.

L’assenza dei requisiti sopraindicati costituisce causa di
esclusione che sarà comunicata prima della data stabilita per la
selezione.

La prestazione sarà resa personalmente dal soggetto incaricato.
L’AUSL di Modena si riserva la facoltà di utilizzare o meno la graduatoria che viene redatta a seguito del presente bando
a suo insindacabile giudizio.
per Il

Direttore del Servizio
Andrea Decaroli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Oggetto dell’incarico
La figura professionale richiesta dovrà avere un profilo funzionale idoneo a svolgere le attività nel campo delle pubbliche
relazioni e della comunicazione pubblica in ambito sanitario, interna ed esterna, nel contesto di una struttura interaziendale tra
l’Azienda USL, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e la Società Ospedale di Sassuolo Spa.
Il professionista sarà tenuto, in particolare, a svolgere le seguenti funzioni:
-

Realizzazione e coordinamento, in collaborazione con altre strutture aziendali, di campagne informative rivolte a
destinatari diversi: cittadini, mondo dei media, pubbliche
amministrazioni, associazioni e imprese;

-

Cura della produzione di prodotti editoriali aziendali;

-

Organizzazione e coordinamento degli eventi aziendali sia a
livello centrale che periferico;

-

Promozione di una comunicazione multicanale in relazione
agli obiettivi comunicativi da diffondere e ai destinatari da
raggiungere, con particolare attenzione alle persone con difficoltà fisiche e culturali (anziani, immigrati, disabili, persone
con disagio economico e sociale);

-

Implementazione ed ottimizzazione della comunicazione interna, selezionando e veicolando il flusso delle informazioni
attraverso l’utilizzo di canali e strumenti diversificati (newsletter, procedure, intranet ecc);

-

Sviluppo e accrescimento del processo di modernizzazione
e rinnovamento delle modalità di comunicazione attraverso

INCARICO
Avviso di selezione pubblica comparativa, per titoli e prova
selettiva, per l’affidamento di un incarico libero-professionale per le esigenze delle aziende sanitarie provinciali nel campo
delle pubbliche relazioni e della comunicazione pubblica. Prot.
n. 92375/14 del 11/12/2014
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, ai sensi dell'art.
7 del DLgs 165/01 (come modificato dal D.L. 223/06 convertito nella Legge n. 248 del 2006) bandisce una selezione pubblica
comparativa, per titoli e prova selettiva, per l’affidamento di un
incarico libero-professionale per le esigenze delle aziende sanitarie provinciali nel campo delle pubbliche relazioni e della
comunicazione pubblica
Requisiti richiesti
Il professionista per ottenere l’incarico dovrà essere in
possesso dei seguenti requisiti:
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la gestione delle reti internet e intranet e allo sviluppo delle applicazioni più innovative (social network, applicazioni
multimediali, ecc.);
Modalità e termini di presentazione delle domande
I candidati dovranno presentare apposita domanda
Termine ultimo presentazione domande: trentesimo giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna).
Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre la scadenza del termine.
La domanda di partecipazione, e la relativa documentazione, deve essere rivolta a: Direzione Servizio Gestione Sviluppo
Risorse Umane interaziendale - Azienda Usl Modena - e presentata secondo una delle seguenti modalità:
a) inoltrata mediante il Servizio postale con Raccomandata AR al seguente indirizzo: Azienda USL di Modena - Servizio
Gestione Sviluppo Risorse Umane interaziendale - Ufficio Processi autorizzativi - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - 41100
Modena entro il termine di scadenza del bando. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio postale di spedizione.
b) tramite posta certificata, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica certificata, al
seguente indirizzo PEC dell’Azienda: auslmo@pec.ausl.mo.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. Non sarà, pertanto,
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC suddetta.
I candidati dovranno allegare alla domanda:
- un curriculum formativo e professionale redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato al fac-simile di
domanda,datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando;
- fotocopia del documento di identità.
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza
- il titolo di studio posseduto con indicazione dell’istituto e la
data di conseguimento
- gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti
- il numero di codice fiscale posseduto,
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione
La domanda dovrà essere redatta come da modello allegato
(Quanto dichiarato nella domanda potrà essere successivamente
verificato mediante l’acquisizione dei relativi certificati/documenti).
Per le attività eventualmente svolte presso Pubbliche Amministrazioni la documentazione può essere prodotta in regime di
autocertificazione, ai sensi di legge.
Il bando, il fac-simile di domanda e il fac-simile del curriculum sono disponibili sul sito: “ www.ausl.mo.it - sezione

Concorsi e Avvisi”.
Successivamente all’espletamento della procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito www.ausl.mo.it l’elenco dei candidati ritenuti idonei.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per adempimento degli obblighi di legge di cui all’art.15
Decreto legislativo n. 33/2013 il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda in caso di affidamento dell’incarico.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da pubbliche Amministrazioni ovvero siano stati collocati in quiescenza.
Affidamento dell’incarico durata e compenso
Il conferimento dell’ incarico avverrà previa valutazione dei
curricula presentati ed effettuazione di una prova selettiva, che
avrà come contenuti gli argomenti oggetto dell’incarico, da parte di una Commissione di esperti all’uopo costituita.
Il giorno e l’ora della prova selettiva saranno comunicati ai
candidati ammessi mediante pubblicazione con valore di notifica sul sito internet istituzionale dell’Azienda, con un preavviso
di almeno 10 giorni.
Non vi saranno altre forme di comunicazione.
La mancata presentazione alla prova selettiva equivale a rinuncia.
L’incarico avrà durata di tre anni con un compenso annuo totale lordo di Euro 70.000,00 al netto di IVA e contributi di legge
se e in quanto dovuti.
La prestazione sarà resa personalmente dal soggetto incaricato.
L’AUSL di Modena si riserva la facoltà di utilizzare o meno la graduatoria che viene redatta a seguito del presente bando
a suo insindacabile giudizio.
Il Direttore
Andrea Decaroli
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.),
di “Medico specializzato in Reumatologia” presso l’Istituto
Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazioni n. 424 del 16/7/2009 e n. 363 del
27/8/2013, esecutive ai sensi di legge, secondo le indicazioni di
cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di
“Medico specializzato in Reumatologia” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
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d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
- specializzazione in Reumatologia
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
Oggetto della prestazione: Progetto di valutazione dei
parametri ecografici e clinimetrici delle artriti in fase precoce e dell’osteoartrite della mano in fase precoce e valutazione
dell’evoluzione radiografica a un anno e relativa attività di ricerca.
Durata dell’incarico: 12 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna.
Compenso annuale: euro 30.000,00 al lordo delle trattenute
fiscali e previdenziali di legge.
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Semplice Dipartimentale Medicina e Reumatologia.
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
Si informa che, come da art. 5 DPR 7 agosto 2012 n. 137,
il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il candidato prescelto quindi, al momento dell’assunzione dell’incarico,
dovrà rendere noto gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) - iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” – Albo dei Collaboratori;
B) - inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: risorse.umane@pec.ior.it della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali ed Affari Generali dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli indicando la propria volontà alla partecipazione al presente Avviso e specificando:
- l’indicazione del numero dei crediti ECM maturati
- il nome UTENTE (USERNAME) che il sistema “Albo
dei Collaboratori” avrà attribuito e che viene automaticamente comunicato tramite e-mail a conferma del perfezionamento
dell’iscrizione.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure
tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la mail
dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da parte della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali
ed Affari Generali attraverso l’invio di una mail al concorrente
stesso.

Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi alla Struttura
Complessa Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali e
Affari Generali - Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6366960
e tel. 051/6366870 e-mail: risorse.umane@pec.ior.it.
Scadenza: ore 12 dell'8 gennaio 2015
Il Direttore della S.C. GRU
Luca Lelli
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.), di
“Medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia con esperienza in campo oncologico” presso la Struttura Complessa
Ortopedia Generale del Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia”
di Bagheria (PA)
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,
aggiornata con deliberazioni n. 424 del 16/7/2009 e n. 363 del
27/8/2013, esecutive ai sensi di legge, secondo le indicazioni
di cui all’art. 7 comma 6-bis del DLgs 31 marzo 2001 n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di “Medico specializzato in Ortopedia e Traumatologia con esperienza in campo
oncologico” presso la Struttura Complessa Ortopedia Generale
del Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (PA).
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
- specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi
- documentata esperienza in campo oncologico.
Oggetto della prestazione: sviluppo di progetti di ricerca
operativa in Ortopedia collegati a attività clinica con particolare riferimento all’area di Ortopedia oncologica. In particolare si
tratta di implementare i percorsi che dovranno essere attuati per
i pazienti oncologici.
Durata dell’incarico: 12 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (PA).
Compenso annuale: Euro 50.000,00 al lordo delle trattenute
fiscali e previdenziali di legge.
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Complessa Ortopedia Generale del Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia”
di Bagheria (PA).
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
Si informa che, come da art. 5 DPR 7 agosto 2012 n. 137,
il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione
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per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale.
Il candidato prescelto quindi, al momento dell’assunzione
dell’incarico, dovrà rendere noto gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'Albo presente nella pagina web istituzionale: www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” - Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: risorse.umane@pec.ior.it della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali ed Affari Generali dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli indicando la propria volontà alla partecipazione al presente Avviso e specificando:
- l’indicazione del numero dei crediti ECM maturati;
- il nome utente (username) che il sistema “Albo dei Collaboratori” avrà attribuito e che viene automaticamente comunicato
tramite e-mail a conferma del perfezionamento dell’iscrizione.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure
tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la mail
dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da parte della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali
ed Affari Generali attraverso l’invio di una mail al concorrente stesso.
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola
l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi alla Struttura
Complessa Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali e
Affari Generali - Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6366960
e tel. 051/6366870 - e-mail: risorse.umane@pec.ior.it.
Scadenza: ore 12 dell'8 gennaio 2015
Il Direttore della S.C. GRU
Luca Lelli
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.),
di “Medico specializzato in Medicina Fisica e Riabilitativa”
presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli - Dipartimento Rizzoli
Sicilia - sede di Bagheria (PA)
In conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 133 del 5/3/2009,

aggiornata con deliberazioni n. 424 del 16/7/2009 e n. 363 del
27/8/2013, esecutive ai sensi di legge, secondo le indicazioni
di cui all’art. 7 comma 6-bis del DLgs 31 marzo 2001 n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura
di valutazione comparativa per il conferimento di “Medico specializzato in Medicina Fisica e Riabilitativa” presso la Struttura
Complessa Ortopedia Generale del Dipartimento IOR “RizzoliSicilia” di Bagheria (PA).
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
- specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
Oggetto della prestazione: realizzazione di protocolli comuni
con l’Università di Palermo, inerenti clinica e ricerca.
Durata dell’incarico: 12 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (PA).
Compenso annuale: Euro 26.400,00 al lordo delle trattenute
fiscali e previdenziali di legge.
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Complessa Ortopedia Generale del Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia”
di Bagheria (PA).
Modalità di svolgimento dell’attività professionale: 50%
dell’impegno previsto al Dipartimento IOR “Rizzoli Sicilia” e
50% presso la a Medicina Fisica e Riabilitativa dell’Università di Palermo.
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
Si informa che, come da art. 5 DPR 7 agosto 2012 n. 137,
il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il candidato prescelto quindi, al momento dell’assunzione dell’incarico,
dovrà rendere noto gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) - iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” - Albo dei collaboratori;
B) - inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: risorse.umane@pec.ior.it della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali ed Affari Generali dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli indicando la propria volontà alla partecipazione al presente Avviso e specificando:
- l’indicazione del numero dei crediti ECM maturati
- il nome utente (username) che il sistema “Albo dei Collaboratori” avrà attribuito e che viene automaticamente comunicato
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tramite e-mail a conferma del perfezionamento dell’iscrizione.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso
la mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata
da parte della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali ed Affari Generali attraverso l’invio di una mail
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Avviso pubblico per l'assegnazione di un incarico di direzione
di Struttura Complessa "Unità Operativa Radiodiagnostica" Dipartimento Emergenza-Urgenza e Servizi diagnostici
- Ospedale di Fidenza
In esecuzione della propria determinazione n. 391 del
3/12/2014 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 della Dirigenza Medica e Veterinaria sottoscritto il 8/6/2000, 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 Struttura Complessa denominata “Unità Operativa Radiodiagnostica”
Dipartimento Emergenza-Urgenza e Servizi diagnostici Ospedale di Fidenza.
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
1. L'Unità Operativa di Radiodiagnostica è una articolazione
organizzativa dell’Ospedale di Fidenza inserita all’interno
del Dipartimento di Emergenza, Urgenza e della diagnostica, che è sede di DEU di I livello.
2. La Unità Operativa di Radiodiagnostica è caratterizzata
da un’architettura strutturale basata sulla gestione del processo produttivo mediante un sistema informatizzato RIS/
PACS che ha condotto ad un modello operativo “filmless” e
“paperless”.
3. Gli ambiti di attività della Unità Operativa comprendono
l’utilizzo di due apparecchiature TAC multislices (16 e 128
dettori ); una apparecchiatura RMN (1,5 TESLA); 3 sale radiologiche per esami tradizionali; una sala ecografica.
4. La Unità Operativa si connota per particolari ambiti di attività, in collaborazione con l’U.O. di Cardiologia, per lo
studio delle coronaropatie con TC multidetettore (Coronaro-TC), utilizzando un’apparecchiatura TC a 128 detettori
e con la U.O. di Ortopedia, per lo studio funzionali e delle
articolazioni degli arti inferiori e delle protesi di ginocchio

al concorrente stesso.
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola
l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi alla Struttura
Complessa Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali e
Affari Generali - Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6366960
e tel. 051/6366870 e-mail: risorse.umane@pec.ior.it.
Scadenza: ore 12 dell'8 gennaio 2015
Il Direttore della S.C. GRU
Luca Lelli
e di prestazioni di artro-RMN della spalla, anca, ginocchio,
caviglia e polso.
Profilo soggettivo
Comprovata esperienza nella gestione e refertazione:
1. della TC multistrato, con applicazione dei vari protocolli multidistrettuali ed in particolare della Cardio TC;
2. della RMN, in ambito neurologico e in ambito body, nonché
prestazioni di artro_RMN;
3. dell’Ecografia in particolare internistica e d’urgenza;
4. della Radiologia tradizionale, anche con mezzo di contrasto.
5. Comprovata esperienza nella valutazione e conoscenza delle tecnologie in ambito radiologico
6. Comprovata partecipazione a gruppi di lavoro per la elaborazione di procedure cliniche, tecniche ed organizzative
specifiche della disciplina
7. Comprovata esperienza nel percorso di gestione dell’Accreditamento istituzionale
8. Comprovata esperienza di gestione in autonomia di funzioni
specifiche e di risorse assegnate alla Unità Operativa
9. Capacità di promozione del corretto ed efficiente utilizzo
delle tecnologie in ambito radiologico, garantendo il rispetto
della normativa vigente in tema di radioprotezione.
10. Competenza nella identificazione e mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale, con
particolare riferimento alla normativa vigente in tema di
radioprotezione, sicurezza del sistema informatizzato RISPACS, sicurezza in tema di RMN.
11. Attitudine e disponibilità alla innovazione in ambito informatico con esperienza nella applicazione dei principali utilizzi
per la gestione del servizio.
12. Attitudine alla gestione delle risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie nell’ambito del budget e in relazione
agli obiettivi annualmente assegnati.
13. Capacità di inserire, coordinare e valutare il personale della
struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi, favorendo il buon clima organizzativo.
14. Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico, favorendo il lavoro di équipe e
l’integrazione con le altre Unità Operative del Presidio Ospedaliero Aziendale.
Nell’ambito formativo e scientifico verranno prese in considerazione documentata attività formativa specifica riguardante
aspetti tecnici ed organizzativi e produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, edita a stampa, pubblicata su
riviste italiane o straniere.
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Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. 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 30/03/2001 n. 165;
- 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 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;
- idoneità fisica all'impiego. 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 radiodiagnostica o disciplina equipollente e
specializzazione nella disciplina di radiodiagnostica o in
disciplina equipollente. Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel DM 30/1/1998.
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 dalla Regione 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.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al concorso.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta
al Direttore generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. cittadinanza italiana, cittadinanza di stato U.E. ovvero altra
nazionalità con il possesso dei requisiti di cui all’articolo 38
Dlgs. 165/2001;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
5. il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici richiesti;
6. la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio
presso pubbliche Amministrazioni;
8. il domicilio 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:
-

a mezzo del Servizio pubblico postale con posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio
Concorsi - Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma
ovvero

-

potranno essere presentate a mano direttamente al Servizio Risorse Umane S.O./Ufficio Concorsi dell'Azienda USL
di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 13; il martedì ed il giovedì
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anche dalle ore 15 alle ore 16.
- esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata - la domanda può essere
inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda
di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione,
dovrà essere composta di un unico file PDF contenente tutti
i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo secondo l’ordine dell’elenco dei documenti.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
 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 nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell’Ufficio postale
(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.
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:
1. 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;
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
3. 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
4. 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;
5. 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;
6. alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche effettuati all’estero, purchè abbiano, in tutto o in parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse
idoneità nazionali.

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
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 Direttore
Sanitario dell’Azienda Usl di Parma e da 3 Direttori di Struttura
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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.
Qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco nazionale non dovesse essere stato predisposto, l’Azienda utilizzerà
elenchi provvisori ricavati dall’accorpamento degli elenchi nominativi della Regione Emilia-Romagna con gli elenchi delle
Regioni vicine.
Il sorteggio è pubblico e si terrà presso il Servizio Risorse
Umane e Sviluppo Organizzativo - Uufficio Concorsi - Strada
del Quartiere 2/A, il secondo martedì successivo non festivo alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,
con inizio alle ore 9. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino
al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì successivo non festivo con inizio alle ore 9.
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 Direttore 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 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 Direttore generale ad un candidato
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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 Direttore generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il miglior punteggio, motivando congruamente tale
scelta, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto 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 della Dirigenza Medica e Veterinaria 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:

-

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

al DPR 220/2001.

CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Cat. D
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
n. 332 del 10/12/2014 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per n. 1 posto di:
Collaboratore Professionale Sanitario - Personale Infermieristico - Infermiere - Cat. D.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare

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 Direttore generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi 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 Direttore generale, entro
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi
all'Ufficio Concorsi - Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo dell'Azienda Usl di Parma, Strada del Quartiere n.2/A
- 43125 Parma (tel. 0521/393344 - 524 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore
16.30). Il bando e il relativo modulo di domanda sono pubblicati
sul sito Internet www.ausl.pr.it alla voce Concorsi attivi.
Il Direttore del Servizio Risorse Umane
Gianluca Battaglioli

In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Leg.vo 30/3/2001
n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
1. Requisiti generali e specifici di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
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essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea, compreso quanto previsto dall'art. 7 della legge 97/2013;
b) laurea triennale in infermieristica ovvero diploma universitario, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Leg.vo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento,
riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale
e dell’accesso ai pubblici concorsi;
c) iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
2. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini
previsti.
Nella domanda (allegata al presente bando) gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate oppure procedimenti
penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza ed in espressa l’assenza di condanne per i reati di cui agli
artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies
c.p. ovvero di sanzione interdittive all’esercizio di attività che
comportino contatti diretti e regolari con minori;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio è
stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
g) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza
in caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5 DPR 487/94).
Chi ha titolo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l’esclusione del relativo beneficio.
h) la lingua straniera su cui sostenere la verifica, tra quelle
indicate al punto 6) del presente bando di concorso;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad ogni
effetto la residenza di cui alla lettera a).
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del DPR 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica di

tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove di esame previste dal presente bando
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
3. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire esclusivamente nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio
Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 14 - 43126 Parma; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza (con allegata una fotocopia
semplice di un documento di identità personale)
ovvero
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……..”».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato p7m o
pdf, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (anch’essa in formato p7m o pdf) e a fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il candidato attesti
che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei titoli
allegati. La modulistica in argomento è scaricabile dal sito: www.
ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12
del 30 giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
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stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; L'eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutta la documentazione che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, redatto su carta libera datato e firmato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
formativo e professionale saranno oggetto di valutazione esclusivamente se redatte nella forma della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità così come previsto dall’art. 40 - comma 1 - del
DPR 445/2000, così come modificato dall’art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183 (punto 10 della domanda di partecipazione
allegata al presente bando).
Le dichiarazioni rese dal candidato nel curriculum devono
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo autocertificato.
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
al concorso si considerano nulli.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio,
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: attività di
servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie di pubblicazioni); tale sottoscrizione deve essere spedita
per posta unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi

necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato
- la qualifica
- il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero
professionale, borsa di studio ecc.)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi
all’originale.
Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo
di documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito purchè il
medesimo elenchi specificamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la
corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità
all’originale che non contengano la specifica descrizione di
ciascun documento allegato.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di
merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano
pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto
termine.
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5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità
previste dagli artt. 6 e 44 del DPR 27/3/2001, n. 220, è composta
da un Dirigente sanitario con funzioni di Presidente, da due operatori del profilo messo a concorso e dal segretario.
I due operatori (uno scelto dal Direttore Generale ed uno
designato dal Collegio di Direzione di cui all’art. 17 del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e ss.mm.ii.) sono individuati fra il personale
in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all’art. 21, comma 1, situati nel territorio
della regione.
La Commissione esaminatrice, ove necessario, potrà essere
integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
e della lingua straniera.
6. Convocazione candidati e prove d'esame
Il diario della prova scritta sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale “concorsi ed
esami” - del 20/3/2015.
Detta pubblicazione varrà a tutti gli effetti quale convocazione alla prova scritta, pertanto i candidati che non avranno
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso dovranno
presentarsi nell’orario e nella sede stabiliti, muniti di valido
documento d’identità.
Il calendario delle prove pratica ed orale, sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 220/2001
e quindi almeno 20 giorni dal giorno fissato per lo svolgimento delle stesse secondo le modalità che saranno successivamente
rese note ai candidati.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
Prova scritta: Elaborato scritto o soluzione di quesiti a risposta sintetica riguardanti le seguenti materie: anatomia, fisiologia,
tecniche professionali specifiche, legislazione sanitaria, sicurezza e protezionistica, qualità ed accreditamento.
Prova pratica: Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizioni di atti attinenti alla qualificazione richiesta. Pianificazione
infermieristica applicata ad un caso concreto.
Prova orale: Contenuti attinenti alla materia oggetto del
concorso ed in particolare: legislazione sanitaria, disciplina del
lavoro nel Sistema Sanitario Nazionale, anatomia, fisiologia, patologia generale, patologia medica, patologia chirurgica, interventi
infermieristici in urgenza-emergenza, igiene e medicina preventiva,
sicurezza negli ambienti di lavoro, assistenza infermieristica generale
e specifica. Verifica, oltre che di elementi di informatica, della conoscenza almeno iniziale di una lingua straniera: inglese o francese.
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
7. Valutazione titoli e prove d’esame
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

-

30 punti per i titoli;
70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 16,000
2) titoli accademici e di studio punti 2,000
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 2,000
4) curriculum formativo e professionale punti 10,000.
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve
essere effettuata prima delle prove d’esame e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito
d’ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione,
la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del
DPR 27/3/2001, n. 220.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
8. Graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
esaminatrice al termine delle prove d’esame con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, e successive modificazioni. E’ escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove
d’esame, la prevista valutazione di sufficienza.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 Legge 127/1997, così come integrato dall’art. 2 Legge 191/1998, se a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguono pari punteggio, è preferito il candidato più
giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 68/99, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore
di particolari categorie di cittadini.
A tal proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla Legge 68/99, devono dimostrare di essere iscritti nello
specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della
Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando, mediante
produzione di idonea certificazione.
Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria, ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art.
678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010 essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore all’unità, il posto a concorso
sarà prioritariamente riservato a volontari delle Forze Armate. In
mancanza, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del DPR 487/94.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
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al concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua
regolarità, è approvata dal Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale dell’Azienda è immediatamente efficace e
verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna che, secondo i contenuti della Legge Finanziaria n. 244
del 24/12/2007, art. 3, comma 87, rimarrà valida per un termine
di tre anni dalla data della pubblicazione e potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito e che, successivamente ed entro tale termine, si renderanno vacanti o che verranno istituiti nonché, per il conferimento,
secondo l’ordine della stessa, di incarichi e supplenze a tempo
determinato nella medesima posizione funzionale e disciplina disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9. Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante
contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso di
requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel
termine di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena
di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione dovesse emergere la non veridicità
del contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze
penali.
La nomina del vincitore e la sua assunzione in servizio potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in
relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle
assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga ed, in ogni caso, restano subordinate ai vincoli
derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazioni alle assunzioni nell’ambito del SSN.

Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.

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

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

GRADUATORIA
Graduatoria di merito di procedura comparativa ai fini del
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specialisti in Nefrologia - approvata
con deliberazione n. 544 del 28/11/2014
N.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e Nome
Capelli Irene
Boneschi Annalisa
Stalteri Lucia
Panicali Laura
Cuna Vania
Sorrentino Francesco
Patregnani Laura
Montanari Mara

Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata e modalità sono disciplinate dal vigente CCNL.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Sanitarie.
10. Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i termini del
presente bando, nonchè modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (telefono 0521/702469 -702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore
12.30 e il giovedì dalla ore 9 alle ore 17 oppure consultare il sito
Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore Generale
Leonida Grisendi

GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.1
posto di Dirigente medico di Nefrologia (approvata con atto
n. 1390 del 13/11/2014)

Il Direttore generale

Nome
Punti
Francesco
81,300
Sara
76,475
Elisa
73,550
Stefania
72,175
Irene
70,400
Federico
67,850
Giacomo
66,150
Stefano
65,900
Silvia
63,600
Andrea
62,625
Il Direttore del Servizio

Sergio Venturi

Lorenzo Fioroni

Totale
33,010
29,350
27,600
26,050
26,010
25,280
24,500
23,900

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome
Iannuzzella
De Amicis
Gnappi
Giberti
Capelli
Alberici
Mori
Possenti
Arletti
Magnano
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Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente medico di Medicina fisica e Riabilitazione
(approvata con atto n. 1522 del 10/12/2014)
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Cognome
Kopliku
Anselmi
Bardelli
D’Alleva
Cavalli
Montis
Bernucci
Togni
Corradini
Di Gioia
Cava
Scampoli
Cortese
Donetti
Valarini

Nome
Punti
Besa
87,475
Gioacchino
85,150
Roberta
84,900
Valentina
83,000
Enrica
81,675
Andrea
79,150
Chiara
75,757
Giovanni
75,600
Elisa
72,925
Annalisa
70,300
Francesca Cesira 69,500
Claudia
67,162
Anna Maria
63,500
Chiara
61,300
Sara
60,900
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico - Malattie dell'apparato respiratorio
Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico di Malattie dell'apparato respiratorio approvata con determinazione del Direttore dell'U.O. Gestione Risorse Umane
- Cesena n. 291 del 1/12/2014
Ord.
1°
2°
3°

Cognome
Nome
Punti
Crociani
Lucia
26,300 / 40
Valentini
Ilaria
24,000 / 40
Conti
Valentina
21,000 / 40
Il Direttore ad interim Umane - A.O.O. Forlì
Lorella Sternini

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Avviso pubblico, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato per personale tecnico Programmatore - Cat. C
- Graduatoria finale approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane - Cesena n. 295 del
2/12/2014
Pos
1
2
3
4
5

Cognome
Campo
Boccaccia
Bertuccioli
Carella
Pullarà

Nome
Gaspare
Thomas
Andrea
Lara
Fabrizio

Punti
13,0510
10,2680
9,1140
8,3520
7,5067

Pos
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Cognome
Lucchini
Boschetti
Giovagnoli
Evangelisti
Ciavatta
Bravi
Deriu
Narducci
Raffaelli
Cossari
Izzo
Petrillo Contrada
Nicotra
Missiroli
Marzola
Ugolini
De Fano
Tura
Balzi
Malatesta
Stagnani
Pietrafesa
Villani
D'Angella
Diaco
Palazzi
Visani
Marino
Morigi
Pirrini
Dello Russo
Moliterni
Mascioli
Ruggiero
Spadazzi
Tangorra
Casolare
Monittola
Pietravalle
Linciano
Mangiacotti
Farina
Fusini
Rossi
Del Vescovo
Campisi
Carluccio
Del Rio
Zito
Attala
Salvemini
Belvedere
Rauseo
Casadei
Delvecchio
Fariselli
Giovagnoli

Nome
Davide
Massimo
Gian Luigi
Matteo
Stefano
Nicoletta
David
Miriam
Riccardo
Pietro
Vincenzo
Angela
Alfio
Davide
Marcella
Giampaolo
Emanuele
Daniela
William
Roberto
Gian Luca
Caterina
Andrea
Annalisa
Battista
Arianna
Francesco
Paola Francesca
Barbara
Giulia
Gaetano
Giovanni
Guido
Deborha Lisa
Massimiliano
Guido
Raffaele
Marco
David Mattia
Luca
Michele
Martina
Ilenia
Matteo
Simone
Vincenzo
Giuseppe
Matteo
Alberto
Simone
Bartolomeo
Maria Grazia
Maria Luigia
Andrea
Cristina
Valentina
Milena

Punti
7,1547
7,0000
6,9520
6,9270
6,8220
6,5110
5,8380
5,4520
5,0858
4,8300
4,2900
4,2020
3,9936
3,7200
3,6900
3,6610
3,2997
3,2875
3,2200
3,0900
3,0400
2,9550
2,8810
2,8342
2,4200
2,1220
2,0430
1,9200
1,7255
1,5549
1,5510
1,3060
1,2450
1,2200
1,0750
1,0520
0,8310
0,8250
0,8110
0,7710
0,7200
0,5470
0,5230
0,4210
0,3320
0,3220
0,3210
0,2520
0,1210
0,1050
0,0680
0,0210
0,0210
0,0210
0,0000
0,0000
0,0000

Per i candidati a parità di punteggio è stata applicata
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la preferenza prevista dal DPR 487/94 e s.m.i.
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
GRADUATORIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente medico di Cardiologia per l'Azienda USL
di Ferrara. Approvazione graduatoria finale
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e Nome
Ceratti Pasquale
Zampi Giordano
Toscano Dario
Caputi Armando
De Maio Julieta Isabel
Ferrarello Santo
Licata Pamela
Acri Edvige
Nunno Loredana
Santoro Amato

Nascita
Totale su 20
03/10/1973
8,675
12/09/1982
6,182
28/02/1964
4,490
22/02/1983
3,460
03/03/1981
3,430
07/11/1981
3,400
18/03/1983
3,200
06/10/1983
3,160
19/10/1979
3,110
10/01/1984
2,920
Il Direttore del Dipartimento
Umberto Giavaresco

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di una borsa di studio da
svolgersi presso U.O. Malattie Infettive ed Epatologia per il
seguente progetto di ricerca: "Progetto integrato per la gestione dei processi di laboratorio"
In esecuzione alla decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 1057 del 9/12/2014 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di una
borsa di studio della durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile, per un importo complessivo lordo pari a € 30.000,00 per il
seguente progetto di ricerca: “Progetto integrato per la gestione
dei processi di laboratorio” da svolgersi presso U.O. Malattie Infettive ed Epatologia.
Il borsista dovrà garantire un adeguato supporto nella gestione delle attività svolte nel laboratorio afferente all’U.O. Malattie
Infettive ed Epatologia contribuendo a:
- sviluppare e mettere in atto le procedure di standardizzazione
delle nuove metodiche di laboratorio nel campo dell’immunologia cellulare;
- contribuire al corretto svolgimento degli studi spontanei di
laboratorio nel settore delle infezioni da virus epatitici, curando in particolare i rapporti con il comitato etico, con le strutture
amministrative e tecniche aziendali, partecipando alla elaborazione e compilazione delle CRF e delle SOP interne al laboratorio;
- contribuire ad un’ottimale interazione fra personale di laboratorio e personale clinico coinvolto in protocolli spontanei
di ricerca.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche o Scienze Biologiche

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Avviso di selezione pubblica per future necessità di
assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di Dirigente Farmacista - Farmaceutica territoriale.
Graduatoria finale
Si rende noto che con determinazione del Direttore
dell’Unità Operativa Risorse Umane n. RU/360 del 12/12/2014,
è stata approvata, così come sotto riportata, la graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, da utilizzare per l’assunzione
temporanea di personale della posizione funzionale di
Dirigente Farmacista - Farmaceutica territoriale.
N.

Cognome e Nome

Punti/40

1
2
3
4
5

Paternoster Laura
Lionello Lucio
Biagi Chiara
Fedele Daniela
D'Orlando Chiara

27,244
25,826
23,659
22,042
19,227
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini

b) esperienza professionale debitamente documentata di almeno 5 anni nelle attività laboratoristiche relative alle infezioni
da virus epatici, maturata presso aziende sanitarie pubbliche o
presso aziende private ad elevata complessità.
Titoli preferenziali:
- conoscenza della lingua inglese.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna ed essere
esclusivamente inoltrata in uno dei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio
Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 14 - 43126 Parma; a tal fine non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza (con allegata una
fotocopia semplice di un documento di identità personale);
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……..”».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato p7m o
pdf, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (anch’essa in formato p7m o pdf) e a fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il candidato attesti
che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei
titoli allegati. La modulistica in argomento è scaricabile dal sito:

45
24-12-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 360

-

www.ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
ovvero
-

presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 nei seguenti giorni: il
lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle ore 9 alle 17.

La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione in base al giudizio
acquisito a seguito di colloquio il quale verterà su argomenti attinenti la materia oggetto della borsa di studio atti a verificare le
reali capacità del candidato a condurre la ricerca e sulla valutazione dei titoli presentati.
Il colloquio verrà espletato il giorno:
venerdì 9 gennaio 2015 - alle ore 9.00
c/o Sala Biblioteca - U.O. Malattie Infettive ed Epatologia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Pertanto gli aspiranti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
alcun preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido
documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
assegnazione i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
- Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 (tel. 0521/702469
- 702566).
Il Direttore del Servizio
Laura Oddi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di due borse di studio di durata annuale per laureati in Psicologia, da assegnare al Consultorio
Disturbi Cognitivi di Fidenza e all'Unità Operativa di Neurologia dell'Ospedale di Fidenza
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della determinazione n. 394 del 3/12/2014 del Direttore del Servizio Risorse
Umane e Sviluppo Organizzativo, bandisce le seguenti Borse di
Studio, di durata annuale, con l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
Borsa di Studio n. 1
-

durata annuale eventualmente rinnovabile su proposta del Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità
di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività
svolta dal borsista;

valore complessivo di Euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00)
annui lordi;
- impegno orario minimo di n.20 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca è attribuita al Dr. Enrico Montanari, Responsabile Unità
Operativa di Neurologia dell’Ospedale di Fidenza.
Titolo “Lo spettro cognitivo-comportamentale della demenza fronto-temporale: studio longitudinale sui fattori neurologici
e comportamentali per la diagnosi diffferenziale”.
Requisiti specifici richiesti
Laurea in Psicologia ed esperienza di almeno 24 mesi in un
Consultorio dei Disturbi Cognitivi e Formazione specifica (seminari, convegni) in materia di Disturbi Cognitivi;
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Consultorio Disturbi Cognitivi di Fidenza.
Borsa di Studio n. 2
- durata annuale eventualmente rinnovabile su proposta del Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità
di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività
svolta dal borsista;
- valore complessivo di Euro 10.000,00 (diecimilaeuro/00)
annui lordi;
- impegno orario minimo di n.20 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca è attribuita al Dr. Enrico Montanari, Responsabile Unità
Operativa di Neurologia dell’Ospedale di Fidenza;
Titolo “Il sostegno psicologico al paziente affetto da Sclerosi Multipla e ai suoi caregivers nelle diverse fasi della malattia”.
Requisiti specifici richiesti
Laurea in Psicologia ed esperienza di almeno 24 mesi in un
Centro di Sclerosi Multipla e formazione specifica (seminari, convegni) in materia di Sclerosi Multipla;
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Unità Operativa di Neurologia dell’Ospedale di Fidenza.
Requisiti generali di ammissione
- Cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di studio per la quale la domanda viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni

46
24-12-2014 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 360

necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare
ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro
rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni che ritiene
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice,
saranno convocati con lettera raccomandata inviata almeno 10
(dieci) giorni prima della data del previsto colloquio.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al
seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi
- Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
- ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio concorsi dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ed il martedì e giovedì
anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata - la domanda può essere
inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda di
partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà
essere composta di un unico file PDF contenente tutti i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo
secondo l’ordine dell’elenco dei documenti.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli
presentati e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.

L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003 n.196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma, tel. 0521/393524393344.
Il Direttore del Servizio Risorse Umane S.O.
Gianluca Battaglioli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione, per titoli e colloquio, per l’assegnazione
di n. 1 borsa di studio da destinarsi ad un laureato in Scienze Economiche (64S) della durata di un anno
In attuazione della determinazione n. 440 del 9 dicembre
2014 adottata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell'Azienda USL di Piacenza, è stato stabilito di procedere alla indizione
di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assegnazione di n. 1 borsa di studio, della durata di un anno, rinnovabile,
con impegno medio settimanale non inferiore a 36 ore, destinata
a titolare di laurea specialistica in Scienze Economiche (classe
MIUR 64S) e intitolata:
"Analisi dei costi dell’Unità Spinale di Villanova sull’Arda
al fine di definire il percorso del paziente con lesione midollare
e valutare possibili soluzioni organizzative che possono migliorare la gestione della fase di presa in carico, di ricovero e di
continuità assistenziale per le persone con lesioni midollari che sulla base degli accordi con l’Area Vasta Emilia Nord - vengono
seguiti dall’Unità Spinale di Villanova sull’Arda”.
L’attività che verrà espletata presso il Servizio Presidi Ospedalieri - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali – Regione
Emilia-Romagna - Viale Aldo Moro n. 21 - Bologna consisterà
in un’analisi dei costi dell’Unità Spinale di Villanova sull’Arda
alfine di meglio definire il percorso del paziente con lesione midollare e valutare soluzioni organizzative che possano migliorare
la gestione della fase di presa in carico, di ricovero e di continuità assistenziale per le persone con lesioni midollari che vengono
seguite, sulla base degli accordi con l’Area Vasta Emilia Nord,
dall’U.S. di Villanova sull’Arda.
La durata della borsa di studio è fissata in anni uno, eventualmente rinnovabile, previa verifica del finanziamento, a fronte
di un compenso annuo lordo pari a € 30.000,00 (trentamila,00),
al netto degli oneri e delle imposte a carico dell’Azienda USL
ed al netto dei rimborsi spese per eventuali trasferte, pagabile
dall’Azienda U.S.L. di Piacenza in rate mensili, dietro attestazione del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri circa
l’avvenuto svolgimento degli impegni del borsista nel corso
del mese.
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Requisiti specifici di ammissione
I requisiti di ammissione alla selezione pubblica, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione, sono:
- laurea specialistica in Scienze economiche (classe MIUR
64S);
- buona conoscenza della lingua inglese (parlata e scritta).
Saranno considerati titoli preferenziali una valutazione finale
minima pari o superiore a 105/110, esperienze pregresse di lavoro/studio in ambito sanitario di almeno 6 mesi e la conoscenza
del pacchetto statistico STATA.
Domanda di ammissione
La domanda presentata, firmata in originale in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/2000) e redatta secondo l’allegato schema, va indirizzata al Direttore Generale
dell’Azienda U.S.L..
Nella domanda stessa l'aspirante dovrà indicare:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) la procedura a cui intende partecipare;
c) la cittadinanza posseduta;
d) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione di cui sopra;
e) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione nonché eventuale recapito telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione anche di un solo requisito o di una delle dichiarazioni aggiuntive
richieste dall’avviso, determina l'esclusione dalla procedura di
che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione alla selezione, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole
non potrà essere emesso.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare unicamente un
curriculum formativo e professionale che deve contenere tutti gli
elementi che consentano una valutazione comparata. Il curriculum, datato e firmato, deve essere accompagnato dalla copia di
un documento di identità valido del sottoscrittore.
Potranno essere allegate pubblicazioni che saranno valutate
se risulteranno edite a stampa. Le stesse devono essere allegate
in fotocopia semplice corredate da una dichiarazione sostitutiva
attestante la conformità all’originale redatta secondo le modalità
di cui al succitato art. 19 del DPR n. 445/2000.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco in carta
semplice dei documenti presentati.
Nell’interesse dell’aspirante, si consiglia di allegare all’istanza una copia semplice di un documento di identità.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dall’approvazione della graduatoria finale.

Trascorsi 6 anni dall’approvazione della procedura, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Colloquio
Ai fini dell’assegnazione della borsa di studio gli aspiranti, se in possesso dei requisiti di ammissione, sono convocati
all’espletamento di apposito colloquio che si svolgerà nella giornata di mercoledì 28 gennaio 2015 alle ore 10 presso la Sala
Conferenze dell’edificio sede legale dell’Azienda USL di Piacenza, in Via A. Anguissola n.15, Piacenza.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda, redatta in carta semplice, e la documentazione
ad essa allegata devono pervenire in busta chiusa:
- direttamente all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Piacenza - Via A. Anguissola n. 15, 29121 Piacenza (apertura: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12; martedì e giovedì: dalle ore 15 alle ore 17) entro il termine perentorio delle ore 12 del
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna), ovvero:
- inoltrate tramite Servizio postale entro il termine indicato; a tal fine non fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale di
partenza.
Sulla busta contenente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché
la dicitura: “Contiene domanda di ammissione alla procedura per
il conferimento n. 1 borsa di studio a favore di laureato in Scienze Economiche (64S)”.
In applicazione della circolare n. 12/2010 del Dipartimento
della Funzione Pubblica, entro il suddetto termine la domanda
di partecipazione e la relativa documentazione possono pervenire per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: contatinfo@pec.ausl.pc.it. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente,
dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende considerata sottoscritta se prodotta
nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
E’ esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non
prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Adempimenti per l’assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso
da apposita Commissione nominata dall'Azienda USL di Piacenza.
Il borsista vincitore della selezione, e comunque coloro che saranno chiamati a prestare la propria attività, avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso;
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iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- assicurare una presenza settimanale media non inferiore a
36 ore;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto della borsa di studio
secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Progetto.
L’assegnazione della borsa di studio non configura l’instaurazione di un rapporto di lavoro e pertanto il godimento della stessa
non dà luogo a trattamenti previdenziali né a riconoscimenti automatici a fini previdenziali.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue,
senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata della borsa, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che, infine, dia prova di non
possedere sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento della relativa borsa
di studio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di conferire, in caso
di rinuncia, decadenza o comunque di interruzione dell’attività
dell’assegnatario, la relativa borsa di studio ad altro candidato
positivamente selezionato che si renda disponibile.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo 30/6/2003 n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda U.S.L.,
quale titolare del trattamento dei dati inerenti il presente avviso,
informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate è finalizzato all’espletamento della selezione pubblica in
oggetto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
MOBILITA'
Avviso di mobilità, per titoli e prova teorico-pratica, per la
copertura di n. 1 posto collocato nell'Area della Dirigenza
medico-veterinaria - profilo professionale Dirigente medico - Disciplina di Ostetricia e Ginecologia a tempo pieno per
l'Azienda USL di Parma
Si comunica che con determinazione n. 395 del 3/12/2014
del Direttore del Servizio Risorse Umane e S.O. dell’Azienda
USL di Parma è stato approvato il presente avviso di mobilità volontaria in ambito regionale e interregionale da Aziende ed Enti
del Comparto Sanitario e da altre Amministrazioni Pubbliche di
Comparti diversi, ai sensi degli artt. 30 D.L.gvo 165/2001, per
la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico - disciplina: Ostetricia e Ginecologia a tempo pieno per l’Azienda USL di Parma
- collocato nell’Area della Dirigenza medico-veterinaria del Comparto Sanità.
Requisiti per la partecipazione
- essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende ed Enti
pubblici del Servizio Sanitario Nazionale o di altre Amministrazioni Pubbliche di comparti diversi di cui all’articolo
1 comma 2 D.Lgs 165/2001, inquadrato nella qualifica di
dirigente medico, Disciplina di ostetricia e ginecologia, a tempo indeterminato, appartenente alle aree dirigenziali, iscritto
all’ordine dei medici;
- avere maturato una anzianità di servizio presso Pubbliche Amministrazioni di almeno cinque anni nella qualifica

che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art.
22 della Legge n. 241/90, così come modificato dalla Legge
n. 15 del 11/2/2005.
Questa Azienda U.S.L. precisa che, data la natura obbligatoria del conferimento dei dati, un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Ai sensi dell’art. 7 del D.L.vo n. 196/2003 i candidati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi. Il Responsabile del trattamento è il Responsabile
dell’Unità Operativa Risorse Umane.
Disposizioni varie
Per acquisire copia del presente avviso pubblico i candidati
potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.pc.it
- sezione: assunzioni e collaborazioni - link: concorsi pubblici e
selezioni interne.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio reclutamento
(telefono:0523/398703; 0523/398708) e che il funzionario responsabile è il Dott. Luigi Bassi, Direttore Responsabile dell’Unità
Operativa Risorse Umane.
Il Direttore
Luigi Bassi
di Dirigente medico di Ostetricia e Ginecologia
- essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione;
- non avere riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di scadenza del presente avviso di mobilità;
- Avere ottenuto il nulla osta al trasferimento rilasciato
dall’Ente di appartenenza. I l nulla osta non è richiesto per
i candidati dipendenti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Può essere presentato anche successivamente alla
scadenza del termine previsto dal presente avviso - in ogni
caso detto documento dovrà essere presentato alla data di
convocazione per il colloquio di valutazione.
Requisiti preferenziali
- Esperienza in ambito consultoriale, buona esperienza e preparazione ecografica (ecografie ginecologiche, ostetriche
I e II trimestre);
- Conoscenze in ambito consultoriali dei progetti regionali;
L’Azienda USL di Parma si riserva inoltre di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità di coloro che abbiano
procedimenti penali pendenti ovvero abbiano riportato condanna penale irrevocabile, alla luce del titolo del reato, dell’attualità
o meno del comportamento negativo in relazione alle mansioni
della posizione di lavoro da ricoprire.
Ai sensi dell’articolo 35 comma 5 bis D.Lgs 165/2001 al
candidato che risulterà vincitore del presente avviso di mobilità sarà posto un vincolo di permanenza presso l’Azienda USL di
Parma di 5 anni.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti
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alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione al presente avviso, con l’eccezione del nulla osta al trasferimento così come sopra specificato.
Domanda di partecipazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
essere inoltrata secondo il modulo allegato al presente avviso di
mobilità e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Parma Strada del Quartiere n.2/A - 43125 Parma entro
le ore 12.00 del (ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
- Parte Terza). La data di inoltro è comprovata dal timbro e data
dell’Ufficio postale accettante.
Esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo
personale di posta elettronica certificata - la domanda può essere inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente
indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda di
partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione,
dovrà essere composta di un unico file PDF contenente tutti i documenti. (Sarà cura del candidato verificarne l'avvenuta
consegna).
Il termine della presentazione delle domande è perentorio.
La produzione o la riserva di invio successivo è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione, ai sensi della L. n. 127/97.
I titoli e i documenti allegati devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge ovvero
autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR
n. 445/00.
La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita
di autenticazione, in tal caso, però, deve essere allegata – pena
la mancata valutazione dei titoli – la fotocopia di un documento
d’identità personale in corso di validità.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, verranno accertate solo se
redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all’assunzione
di responsabilità delle dichiarazioni rese.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (unica alternativa
al certificato di stato di servizio) deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni, etc.), e quant’altro necessario per valutare il
servizio stesso.
Ai fini della valutazione, i certificati di servizio prodotti in originale, devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell’ente
presso cui i servizi stessi siano stati prestati ovvero dal funzionario dallo stesso delegato.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità:
- il proprio cognome e nome;
- la data e il luogo di nascita e il comune di residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso la partecipazione dei cittadini comunitari è subordinata all’accertamento

della conoscenza della lingua italiana.
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- eventuali sanzioni disciplinari riportate negli ultimi due anni oppure procedimenti disciplinari in corso
- le eventuali condanne penali riportate oppure procedimenti
penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
- la qualifica di inquadramento nella pianta organica dell’amministrazione di appartenenza;
- l’Azienda o Ente di appartenenza ed il relativo indirizzo della sede legale;
- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
- di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza
alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni
- l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, finalizzato agli adempimenti
per l’espletamento della presente procedura;
- il domicilio presso il quale dovranno essere fatte, ad ogni
effetto, le necessarie comunicazioni, un numero telefonico
nonché l’indirizzo e-mail.
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare
tutte le certificazioni e i titoli che ritengano opportuno presentare
nel proprio interesse ai fini della valutazione e della formulazione
della eventuale graduatoria di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato
e firmato.
Alla domanda deve essere unito, in carta libera, l’elenco dei
documenti e dei titoli presentati.
L’Azienda procede alla formulazione di apposita graduatoria
sulla base di una valutazione dei titoli e di una prova teoricopratica, avendo a disposizione complessivamente 100 punti così
ripartiti:
30 punti per i titoli
70 punti per la prova teorico-pratica
Prova teorico-pratica
Gli aspiranti dovranno sostenere la prova volta a valutare la
professionalità e la competenza acquisita nel profilo professionale rivestito, con particolare riguardo alle esigenze organizzative
aziendali. La valutazione sarà effettuata, da apposita Commissione Esaminatrice così composta:
- Presidente
- n. 2 due componenti in qualità di Esperti
- un dipendente del ruolo amministrativo in qualità di segretario
I candidati saranno convocati per l’effettuazione della prova
con un preavviso di giorni 10.
Graduatoria
La graduatoria, formulata - per i soli candidati risultati idonei alla prova teorico-pratica, secondo l’ordine dei punteggi della
valutazione dei titoli sopra precisati, sarà approvata con deliberazione del Direttore Generale.
La graduatoria avrà validità annuale dalla data di approvazione
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della stessa e comunque limitatamente alla copertura dei posti
messi a bando. L’immissione in servizio dei vincitori resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità alla
specifica mansione da effettuarsi da parte del Medico Competente
di questa Azienda Sanitaria. L’assegnazione della sede di lavoro
avviene a titolo provvisorio e potrà divenire definitiva solo dopo
l’espletamento delle procedure di mobilità interna del personale già in servizio.
Pertanto, in sede di stipula del contratto individuale di lavoro, gli interessati dovranno riconoscere all’Azienda la piena
ed incondizionata facoltà del loro eventuale trasferimento in altra sede aziendale.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Azienda Sanitaria, in ogni caso, procederà alla copertura
dei posti vacanti e disponibili, nel rispetto dei vincoli alle assunzioni previsti dalla normativa statale nonché degli indirizzi e
delle modalità previste dalla Regione Emilia-Romagna in materia di politiche del personale.
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Revoca in autotutela del bando di gara relativo alla procedura aperta per l’acquisizione di un sistema software per la
gestione del sistema informativo del Servizio trasfusionale
delle Aziende della Regione Emilia-Romagna
Amministrazione: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - http://www.
intercent.it.
Oggetto: Con atto del Direttore di Intercent-ER n. 291 del
5/12/2014 si dispone la revoca in autotutela del bando di gara pubblicato sulla GURI, n. 91 del 11/8/2014, V Serie Speciale, relativo
alla procedura aperta per l’acquisizione di un sistema software
per la gestione del sistema informativo del Servizio trasfusionale delle Aziende della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’acquisizione in noleggio di attrezzature hardware e software per la stampa digitale presso il Centro
Stampa regionale e dei servizi di stampa digitale, assistenza,
supporto e formazione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro n.38 - 40127
Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna
Indirizzo per ottenere la documentazione: Agenzia IntercentER, Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione:

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti di sorta. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di
derogare alle presenti disposizioni e di assumere mediante istituti diversi dalla mobilità in relazione a sopraggiunte situazioni
di emergenza o a fronte della necessità di assumere figure di difficile reperimento.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma al seguente indirizzo:
www.ausl.pr.it.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi del Servizio Risorse Umane e Sviluppo
Organizzativo - Azienda USL di Parma - Strada del Quartiere
n. 2/A - 43125 - Parma - tel 0521393344.
Il Direttore del Servizio Risorse Umane
Gianluca Battaglioli
Agenzia Intercent-ER - Via Dei Mille n. 21 - 40121 Bologna
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
Sezione II: Oggetto dell'appalto:
II.1.1.) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per
l’acquisizione in noleggio di attrezzature hardware e software per
la stampa digitale presso il Centro Stampa regionale e dei servizi
di stampa digitale, assistenza, supporto e formazione II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione
dei servizi: Forniture di servizi - cat. 7 - Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: la gara ha per oggetto
la stipula di un contratto, per l’acquisizione in noleggio di attrezzature hardware e software per la stampa digitale presso il Centro
Stampa regionale e dei servizi di stampa digitale, assistenza, supporto e formazione
I.1.6) CPV: 30120000-6; 72212000-4
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo
dell’appalto è pari ad Euro 1.900.000,00 IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: Incremento dell’importo, come da Disciplinare di gara
II.3) Durata dell’appalto: 3 anni come da Disciplinare di gara
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e
cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare.
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IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 290 del 5/12/2014
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del 2/2/2015
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di
partecipazione: Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 3/2/2015 ore 10.00 Luogo: Agenzia Intercent-ER - Via Dei
Mille n. 21 - 40121 Bologna Persone ammesse apertura offerte:
un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato
di rappresentanza o procura speciale
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via fax al numero
specificato al punto I.1 o via PEC entro e non oltre il 21 gennaio 2015 alle ore 12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte
saranno pubblicate sul sito www.intercent.it b) codice CIG
60436788DA attribuito alla procedura come da Disciplinare c)
sanzioni pari all’1 per mille del valore della gara ai sensi del
D.L. 24/06/2014 n. 90 d) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Alessia Orsi
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore n.53 - 40125
Bologna, Italia.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 5/12/2014
Il Direttore
Alessandra Boni
Comune di San Leo (Rimini)
APPALTO
Alienazione di immobile di proprietà comunale convenzionalmente denominato “ex Asilo” sito in San Leo centro storico
Via Leopardi n. 6

Comune di San Leo - Settore Tecnico - con sede in San Leo
(RN) Piazza Dante Alighieri n. 1 - c.a.p. 47865 tel. 0541/916211
aperto al pubblico martedì giovedì e sabato dalle ore 9.30 alle
13.00. E-mail: utc@comune.san-leo.rn.it o municipio@comune.
san-leo.rn.it PEC: comune.san-leo@emarche.it [...]
Procedura di gara
Asta pubblica ex art. 73 lett. c) R.D. 8247/1924 con il metodo delle offerte segrete da confrontare con il prezzo a base
d’asta.
Oggetto
Alienazione di immobile di proprietà comunale convenzionalmente denominato “ex Asilo” sito in San Leo centro storico
via Leopardi n. 6, distinto al Catasto Urbano al foglio 37 allegato “A” mappale n. 366 ed iscritto al n. 1 dell’elenco/inventario
dei beni da destinare alla vendita approvato con deliberazione
C.C. n. 39/2014. [...]
Importo a base d'asta
Euro 275.376,28, pari ad Euro 1.834,13/mq.
Condizioni di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire l’offerta entro e non
oltre le ore 12 del giorno 14 febbraio 2015 al protocollo Comunale in San Leo Piazza Dante Alighieri n. 1
Criterio di aggiudicazione
La gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà presentato l’offerta economica più alta rispetto al prezzo a base
d’asta.
L’Amministrazione comunale si riserva:
- di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola offerta valida;
- la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, sospendere o rinviare l’asta. [...] All’offerente che risulterà aggiudicatario
sarà richiesto di effettuare il pagamento della cifra offerta entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione.

Amministrazione aggiudicatrice - unità oganizzativa responsabile del procedimento

Il Responsabile del Settore Tecnico

Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia

2) F1514 - Lotto A1 - CIG 5846193F11 - Lotto A2 - CIG
58462405DD - Lotto A3 - CIG 58462573E5 - Lotto A4 - CIG
5846266B50 - Lotto B1 - CIG 58462752C0 - Lotto B2 - CIG
5846282885 - Lotto B3 - CIG 5846289E4A - Lotto B4 - CIG
584629426E - Lotto C1 - CIG 5846296414 - Lotto C2 - CIG
5846302906 - Lotto C3 - CIG 5846307D25 - Lotto C4 - CIG
5846310F9E - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere;

ESITO
F1514 - Lotto A1 - CIG 5846193F11 - Lotto A2 - CIG
58462405DD - Lotto A3 - CIG 58462573E5 - Lotto A4 - CIG
5846266B50 - Lotto B1 - CIG 58462752C0 - Lotto B2 - CIG
5846282885 - Lotto B3 - CIG 5846289E4A - Lotto B4 - CIG
584629426E - Lotto C1 - CIG 5846296414 - Lotto C2 - CIG
5846302906 - Lotto C3 - CIG 5846307D25 - Lotto C4 - CIG
5846310F9E - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di riviste edite da case editrici italiane e straniere
1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi
di Modena e Reggio Emilia - Via Donzi 5 - 41121 Modena - IT,
http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/
procedure-di-gara.html;

Pierdomenico Gambuti

3) Data di aggiudicazione: 6/11/2014 - Lotti A2 - B2 - C2:
Operatore Economico Celdes S.r.l., Via Aterno, 15/A - 00198
Roma (RM); Data di aggiudicazione: 25/11/2014 - Lotti A1 - B1
- B4 - C1: Ebsco Information Services S.r.l., Via Gressoney, 29/B
- 10155 Torino (TO). I decreti di aggiudicazione definitiva sono
reperibili sul Profilo di Committente di cui al punto 1).
Il Responsabile Unico Procedimento (RUP)
Domenico Castellani
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COMUNICATO REDAZIONALE
Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile
on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l’accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio
sito http://bur.regione.emilia-romagna.it
La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.
Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell’ultimo numero.
È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.
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