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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 31 GENNAIO
2017, N. 1136
Approvazione avviso pubblico di mobilità esterna volontaria
per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l'acquisizione di una figura dirigenziale per la copertura della posizione dirigenziale
denominata "Avvocatura regionale" presso il Gabinetto del
Presidente della Giunta regionale
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di avviare, con pubblicazione di avviso pubblico, una
procedura per l’acquisizione di una unità di personale già appartenente alla qualifica dirigenziale a tempo indeterminato presso una
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 del D. Lgs. 165/2001
tramite mobilità volontaria esterna per la copertura della posizione dirigenziale denominata “Avvocatura Regionale” presso il
Gabinetto del Presidente della Giunta;
2. di stabilire che la procedura venga disciplinata secondo
la normativa generale e specifica contenuta nel relativo avviso allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di stabilire che l'avviso sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico - BURERT e
sul sito internet dell'Ente.
Il Direttore generale
Francesco Raphael Frieri
Allegato A)
Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e istituzioni Servizio Organizzazione e Sviluppo Avviso pubblico n. 1/
DIR/2017 di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni
Visti:
- l’art. 30 del D. Lgs. 20 marzo 2001 n. 165 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”;
- il D. Lgs. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,
a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190”;
- la delibera di Giunta n. 1206 del 25/07/16 recante “Programmazione 2016 per la copertura di posizioni dirigenziali
prioritarie”;
- la determinazione del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica n. 17031 del 30/12/11
avente ad oggetto “Approvazione disciplina per la procedura di
mobilità volontaria esterna - area dirigenza”;
- la determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni n. 19966/2016 “Individuazione modalità
di copertura delle posizioni dirigenziali di cui alla deliberazione
di Giunta Regionale n. 1206/2016”;
- la determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa,

Innovazione e Istituzioni che approva il presente avviso.
RENDE NOTO
che la Regione Emilia-Romagna intende procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante procedura di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura
di 1 Posto a tempo pieno di dirigente per la posizione denominata
“Avvocatura Regionale” - come descritto nella scheda allegata parte integrante del presente avviso - presso il Gabinetto del
Presidente della Giunta con sede in Bologna, disponibile e programmato nell’ambito dell’organico della Giunta Regionale.
Requisiti di ammissione
1) Essere dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione,
di cui all’art. 1 co. 2 del D. Lgs. 165/2001, con inquadramento
nei ruoli dirigenziali almeno triennale anche a tempo determinato presso una Pubblica Amministrazione;
2) avere superato in tale categoria il previsto periodo di prova;
3) essere in possesso del diploma di Laurea vecchio ordinamento o magistrale in Giurisprudenza;
4) essere iscritto all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori di cui all’art. 22 della legge n. 247/2012
e all’albo degli avvocati degli enti pubblici di cui all’art. 23 della medesima legge;
5) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
6) non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare
l’inconferibilità dell’incarico dirigenziale ai sensi del D. Lgs.
n. 39/2013 e precisamente:
- non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (art. 3, co. 1, lett.c,
del D. Lgs. n. 39/2013);
- non essere stato/a (art. 7, co. 1, lett. b, del D. Lgs.
n. 39/2013):
- nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della Giunta regionale o dell'Assemblea
Legislativa dell’Emilia-Romagna;
- nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico,
componente di una Giunta o di un Consiglio di una provincia
o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(o associazione tra comuni che raggiungano assieme la medesima popolazione) emiliano-romagnoli;
- nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato
in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o di uno
degli enti locali citati nel precedente alinea;
7) non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati
con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare
D.Lgs. n. 165 del 2001), al Codice di comportamento DPR n. 62
del 2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data fissata come
termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura.
In caso di sussistenza di una causa di incompatibilità, come
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previste dal D. Lgs. n. 39/2013, all'art. 9, commi 1 e 2, e all'art.
12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume
l’obbligo di rimuoverla tempestivamente, rinunciando all’incarico
incompatibile con quello dirigenziale presso la Regione EmiliaRomagna, entro quindici giorni dal conferimento di quest’ultimo.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve
essere presentata con modalità telematiche, come sotto indicate,
entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione della
domanda.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I dipendenti interessati a candidarsi alla presente procedura
dovranno compilare la domanda on-line tramite il portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito
istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di
lavoro in Regione” - http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/e-recruiting/ - sezione “Mobilità esterna dirigenza (procedura "online")”.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura, i seguenti documenti (in formato PDF):
- curriculum vitae datato e firmato e redatto secondo il modello europeo reperibile anche al link relativo al presente Avviso. Le
informazioni dovranno essere fornite in forma chiara, e dovranno
essere complete di tutti gli elementi per consentire una corretta
valutazione dei requisiti ai fini dell’ammissione alla procedura
nonchè per l’attribuzione del previsto punteggio;
- consenso dell’Amministrazione di provenienza o, in alternativa al consenso dell’Amministrazione, dichiarazione di
volersi avvalere del preavviso previsto dall’art. 16 del CCNL
area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”
del 23/12/1999 o da eventuali corrispondenti previsioni contenute nella contrattazione collettiva per Aree dirigenziali di altri
comparti;
- valutazione conseguita negli ultimi 3 anni;
- documento di identità.
Scadenza per la presentazione della domanda: 16 marzo
2017.
Procedura valutativa
Il Servizio “Organizzazione e sviluppo” della Direzione
Generale “Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni” verifica
l’ammissibilità delle domande; l’ammissione è subordinata al
possesso dei requisiti richiesti.
Per il processo di valutazione e per la formulazione di apposite graduatorie, viene istituito un “Collegio di esaminatori” a
cura del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e costituito da:
- Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni o suo delegato che lo presiede;
- Direttore Generale della struttura cui afferisce la posizione
dirigenziale oggetto dell’avviso pubblico di mobilità (Gabinetto
del Presidente della Giunta regionale), o suo delegato;
- esperto in selezione del personale;
- funzionario della Direzione Generale cui afferisce la posizione dirigenziale con funzioni di segreteria.
Valutazione curriculum
Nella valutazione dei curricula, che avviene in trentesimi e

sulla base di criteri da dettagliare nel verbale della prima seduta,
si terrà conto dei seguenti elementi:
- funzioni dirigenziali svolte in strutture di Avvocatura di
competenza e complessità analoghe a quella pubblicizzata, con
particolare considerazione del servizio prestato presso l’Amministrazione regionale in comando, distacco o avvalimento o
sotto forma di incarico a tempo determinato (punteggio max
20); l'esperienza lavorativa dovrà essere dichiarata con l'esatta
indicazione delle date di inizio e conclusione, secondo il formato gg/mm/aa;
- valutazione conseguita negli ultimi 3 anni (punteggio max 5);
- qualificazione culturale (titoli di studio, percorsi formativi max 5).
Tutti i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo
pari a 18/30 vengono avviati ad un colloquio, al fine di acquisire
elementi di approfondimento circa le rispettive professionalità e
la maggiore coerenza con i contenuti della posizione dirigenziale pubblicizzata.
Il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum è
finalizzato a definire l’ammissione al colloquio; la graduatoria finale sarà formulata in base al punteggio conseguito in esito alla
valutazione del colloquio.
Colloquio
Il colloquio è finalizzato a completare il quadro conoscitivo relativamente a:
a) competenze di contesto e relative alla funzione dirigenziale (organizzative, relazionali e personali);
b) competenze tecnico-professionali relative alla posizione
dirigenziale pubblicizzata;
c) motivazione alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da
precisare a verbale a cura del “Collegio” prima dell’avvio dei colloqui, sono così stabiliti:
- punto a): max 10 punti
- punto b): max 15 punti
- punto c): max 5 punti
I candidati che nel corso del colloquio non abbiano ottenuto
un punteggio pari o superiore a 21/30 sono esclusi.
La graduatoria in esito allo svolgimento del colloquio esplica la propria validità esclusivamente nell’ambito della presente
procedura e per il numero di posti vacanti e disponibili ivi previsti. La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità
presuppone la presentazione di una nuova domanda.
La procedura valutativa sarà svolta anche in presenza di un
solo candidato.
Il presente procedimento si concluderà con la pubblicazione
della graduatoria finale, come risultante dal verbale conclusivo
del “Collegio”, sul sito internet della Regione Emilia-Romagna,
entro il termine di 120 giorni che decorrono dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande.
Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 13.00 a:
Annalisa Bernardi - tel. 0515275513
Emanuela Marchignoli - tel. 0515275144
Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo della Direzione Generale Risorse, Europa,
Innovazioni e Istituzioni.
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Nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante
profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato; Articolo 317 - Concussione; Articolo 318 - Corruzione per
un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo 319
quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione
di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari

delle Comunità europee e di Stati esteri; Articolo 323 - Abuso
d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte
conosciute per ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed
utilizzazione di segreti di ufficio;
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da
un militare o da un agente della forza pubblica;
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale
o dall’autorità amministrativa;
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
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Scheda posizione dirigenziale denominata “Avvocatura Regionale” avviso n. 1/DIR/2017

•

denoMinaZione PosiZione:

AVVOCATURA REGIONALE

•

codice PosiZione:

00000497

•

TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE DI STRUTTURA ORGANIZZATIVA

•

sTruTTura orGaniZZaTiVa di
aPParTenenZa:

GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

•
•
•
•

area seTToriale di aPParTenenZa:
FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:
GraduaZione PosiZione:
FinaliTÀ PrinciPale:

“AFFARI LEGISLATIVI, LEGALI E SUPPORTO
GIURIDICO”
00C (Regolatore di relazioni)
Retribuzione di posizione annuale per 13 mensilità
Euro 45.102,85 eventualmente elevabile fino ad un
massimo di Euro 59.089,42.
Rappresentare,
assistere
e
difendere
l’amministrazione regionale in ogni stato e grado dei
giudizi attivi e passivi
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coMPeTenZe Tecnico-ProFessionali

aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti specifici

caPaciTÀ
(Essere in grado di….)

ManaGeMenT della
PosiZione
diriGenZiale

DEFINIZIONE DI INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI POLITICHE,
PROGRAMMI, PROGETTI,
INTERVENTI

Rappresenta,
assiste
e
difende
l’amministrazione regionale in ogni stato e
grado dei giudizi, attivi e passivi, proposti
avanti
la
magistratura
ordinaria,
amministrativa, tributaria, contabile, nei
giudizi avanti la Corte Costituzionale e alla
Corte
di
Giustizia
Europea,
nei
procedimenti arbitrali e avanti ad ogni altro
organo giurisdizionale

-

Propone l’affidamento di incarichi al
patrocinio esterno, secondo criteri e
modalità stabilite con atto della Giunta
regionale assunto d’intesa con l’Ufficio di
Presidenza della Assemblea legislativa

-

Patrocina e difende il Presidente della
Giunta
Regionale,
il
Presidente
dell’Assemblea legislativa, i membri della
Giunta, i consiglieri e i dipendenti regionali
nei giudizi per fatti e cause inerenti
all’espletamento del mandato o di servizio,
qualora gli interessati ne facciano richiesta
e non sussista conflitto di interessi con la
Regione, secondo le condizioni specificate
in apposito atto della Giunta assunto
d’intesa con l’Ufficio di Presidenza della
Assemblea legislativa

ASSISTENZA TECNICA

-

-

-

conoscenZe
(Conoscere….)

• Ordinamento giudiziario italiano
• Giurisdizione ordinaria e speciale
• Ordinamento giudiziario europeo
• Ordinamento degli Enti Locali
• Le

regole della costituzione in
giudizio nella P.A. sia in ordine alla
resistenza, sia alla proposizione di
liti attive

• Direzione dell’attività di assistenza

giudiziale

• Coordinamento del contenzioso
• Sistemi e modalità di coordinamento

interistituzionale
perseguimento
assegnati.

ai
fini
del
degli
obiettivi

Patrocina e difende gli enti, le società, le
aziende e le agenzie istituite con leggi
regionali, qualora non sussistano conflitti
d’interessi con la Regione, previa
convenzione con la Regione

• Supporto giuridico

Assiste e fornisce consulenza agli organi e
alle strutture regionali nelle questioni
connesse al contenzioso

• Strategie di prevenzione e riduzione

Esprime il proprio parere in merito
all’instaurazione di liti attive o passive, sugli
atti di transazione e sulle rinunce

del contenzioso
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 3 FEBBRAIO
2017, N. 1398
Approvazione avviso pubblico di mobilità esterna volontaria
per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi
dell'art. 30 del D. Lgs.165/2001 per l'acquisizione di una figura dirigenziale per la copertura della posizione di Dirigente
Professional "Specialista tecnico amministrativo - ambito di
Bologna" presso l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di avviare, con pubblicazione di avviso pubblico, una
procedura per l’acquisizione di una unità di personale, già appartenente alla qualifica dirigenziale a tempo indeterminato presso una
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 del D. Lgs. 165/2001,
tramite mobilità volontaria esterna per la copertura della posizione dirigenziale di Dirigente Professional “Specialista tecnico
amministrativo - ambito di Bologna” presso l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (ARPCIV);
2. di stabilire che la procedura venga disciplinata secondo
la normativa generale e specifica contenuta nel relativo avviso allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di stabilire che l'avviso sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico - BURERT e
sul sito internet dell'Ente.
Il Direttore generale
Francesco Raphael Frieri
Allegato A)
Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e istituzioni Servizio Organizzazione e Sviluppo Avviso pubblico n. 3/
DIR/2017 di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni
Visti:
- l’art. 30 del D. Lgs. 20 marzo 2001 n. 165 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”;
- la delibera di Giunta n. 1206 del 25/7/2016 recante “Programmazione 2016 per la copertura di posizioni dirigenziali
prioritarie”;
- la determinazione del Direttore Generale Organizzazione, Personale, Sistemi Informativi e Telematica n. 17031 del
30/12/2011 avente ad oggetto “Approvazione disciplina per la
procedura di mobilità volontaria esterna - area dirigenza”;
- la determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni n. 19966/2016 “Individuazione modalità
di copertura delle posizioni dirigenziali di cui alla deliberazione
di Giunta Regionale n. 1206/2016”;
- la determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni che approva il presente avviso.
RENDE NOTO
che la Regione Emilia-Romagna intende procedere alla verifica

di disponibilità di personale mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 165/2001 per la copertura di 1
posto a tempo pieno di dirigente per la copertura della posizione
di Dirigente Professional “Specialista tecnico amministrativo ambito di Bologna” - come descritto nella scheda allegata parte
integrante del presente avviso - presso l’Agenzia Regionale per la
Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (ARPCIV) con sede
in Bologna, disponibile e programmato nell’ambito dell’organico della Giunta Regionale.
Requisiti di ammissione
1) Essere dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione,
di cui all’art. 1 co. 2 del D. Lgs. 165/2001, con inquadramento
nei ruoli dirigenziali almeno triennale anche a tempo determinato presso una Pubblica Amministrazione;
2) avere superato in tale categoria il previsto periodo di prova;
3) essere in possesso di un diploma di laurea del Nuovo Ordinamento - triennale, magistrale o specialistica - o un diploma
di laurea del Vecchio Ordinamento;
4) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
5) di non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con
sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particola il
D. Lgs. n. 165 del 2001), al Codice di comportamento DPR n. 62
del 2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL area della dirigenza comparto “Regioni e Autonomie Locali”, con particolare
riferimento ai reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libero II del codice penale (nota 1).
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data fissata come
termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve
essere presentata con modalità telematiche, come sotto indicate,
entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione della
domanda.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I dipendenti interessati a candidarsi alla presente procedura
dovranno compilare la domanda on-line tramite il portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito
istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di
lavoro in Regione” - http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/e-recruiting/ - sezione “Mobilità esterna dirigenza (procedura
"online")”, al link dedicato.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura, i seguenti documenti (in formato PDF):
- curriculum vitae datato e firmato e redatto secondo il modello europeo reperibile anche al link relativo al presente Avviso. Le
informazioni dovranno essere fornite in forma chiara, e dovranno
essere complete di tutti gli elementi per consentire una corretta
valutazione dei requisiti ai fini dell’ammissione alla procedura
nonchè per l’attribuzione del previsto punteggio;
- consenso dell’Amministrazione di provenienza o, in alternativa al consenso dell’Amministrazione, dichiarazione di volersi
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avvalere del preavviso previsto dall’art. 16 del CCNL area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali” del
23/12/1999 o da eventuali corrispondenti previsioni contenute nella contrattazione collettiva per Aree dirigenziali di altri comparti;
- valutazione conseguita negli ultimi 3 anni;
- documento di identità.
Scadenza per la presentazione della domanda: 16 marzo
2017.
Procedura valutativa
Il Servizio “Organizzazione e sviluppo” della Direzione
Generale “Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni” verifica
l’ammissibilità delle domande; l’ammissione è subordinata al
possesso dei requisiti richiesti.
Per il processo di valutazione e per la formulazione di apposite graduatorie, viene istituito un “Collegio di esaminatori” a
cura del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e costituito da:
- Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni o suo delegato che lo presiede;
- Direttore Generale della struttura cui afferisce la posizione dirigenziale oggetto dell’avviso pubblico di mobilità o suo
delegato;
- esperto in selezione del personale;
- funzionario della Direzione Generale cui afferisce la posizione dirigenziale, con funzioni di segreteria.
Valutazione curriculum
Nella valutazione dei curricula, che avviene in trentesimi e
sulla base di criteri da dettagliare nel verbale della prima seduta,
si terrà conto dei seguenti elementi:
- funzioni dirigenziali svolte in strutture analoghe a quella
pubblicizzata, quanto a competenza e complessità, con particolare considerazione del servizio prestato presso l’Amministrazione
regionale in comando, distacco o avvalimento o sotto forma di
incarico a tempo determinato (punteggio max 20); l'esperienza
lavorativa dovrà essere dichiarata con l'esatta indicazione delle
date di inizio e conclusione, secondo il formato gg/mm/aa;
- valutazione conseguita negli ultimi 3 anni (punteggio max
5);
- qualificazione culturale (titoli di studio, percorsi formativi max 5).
Tutti i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo
pari a 18/30 vengono avviati ad un colloquio, al fine di acquisire
elementi di approfondimento circa le rispettive professionalità e
la maggiore coerenza con i contenuti della posizione dirigenziale pubblicizzata.
Il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum è
finalizzato a definire l’ammissione al colloquio; la graduatoria finale sarà formulata in base al punteggio conseguito in esito alla
valutazione del colloquio.
Colloquio
Il colloquio è finalizzato a completare il quadro conoscitivo relativamente a:
a) competenze di contesto e relative alla funzione dirigenziale (organizzative, relazionali e personali);
b) competenze tecnico-professionali relative alla posizione
dirigenziale pubblicizzata;
c) motivazione alla copertura della posizione.

La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da
precisare a verbale a cura del “Collegio” prima dell’avvio dei colloqui, sono così stabiliti:
- punto a): max 10 punti
- punto b): max 15 punti
- punto c): max 5 punti
I candidati che nel corso del colloquio non abbiano ottenuto
un punteggio pari o superiore a 21/30 sono esclusi.
La graduatoria in esito allo svolgimento del colloquio esplica la propria validità esclusivamente nell’ambito della presente
procedura e per il numero di posti vacanti e disponibili ivi previsti. La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità
presuppone la presentazione di una nuova domanda.
La procedura valutativa sarà svolta anche in presenza di un
solo candidato.
Il presente procedimento si concluderà con la pubblicazione
della graduatoria finale, come risultante dal verbale conclusivo del
“Collegio”, sul sito internet della Regione Emilia-Romagna al link
della presente procedura, entro il termine di 120 giorni che decorrono dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande.
Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 13.00 a:
Annalisa Bernardi - tel. 051 5275513
Emanuela Marchignoli - tel. 051 5275144
Responsabile del procedimento: Responsabile del Servizio
Organizzazione e Sviluppo della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni.
Nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante
profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione
per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo 319
quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione
di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Articolo 323 - Abuso
d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte
conosciute per ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed
utilizzazione di segreti di ufficio;
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da
un militare o da un agente della forza pubblica;
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale
o dall’autorità amministrativa;
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
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Scheda Dirigente Professional avviso n. 3/DIR/2017

• denoMinaZione PosiZione:

SPECIALISTA TECNICO AMMINISTRATIVO-AMBITO
DI BOLOGNA

• codice PosiZione:

SP000344

• TiPo di PosiZione:

PROFESSIONAL

• sTruTTura orGaniZZaTiVa di

serViZio area reno e Po di Volano
(00000491)

aPParTenenZa:

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE (ARPCIV)
• area seTToriale di aPParTenenZa:
• FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:
• GraduaZione PosiZione:

• FinaliTÀ PrinciPale:

“DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE
CIVILE E BONIFICA”
00A (Regolatori di attività)
POSIZIONE: FASCIA RETRIBUTIVA 3 (FR3) CORRISPONDENTE
AD UNA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNUALE DI EURO
34.589,36 (PER 13 MENSILITÀ)
Supportare il Responsabile nella definizione delle
proposte relative ai piani e programmi di intervento nel
settore della difesa del suolo, del rischio idrogeologico e
del consolidamento abitati
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti specifici

ManaGeMenT della
PosiZione
diriGenZiale
DEFINIZIONE INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI

COORDINAMENTO E
INTEGRAZIONE
INTERISTITUZIONALE ED
INTERORGANIZZATIVA

GESTIONE E SVILUPPO
DELLE RISORSE UMANE

caPaciTÀ
(Essere in grado di…)
Supporta il Responsabile:

nella definizione delle proposte relative ai
piani e programmi di intervento nel settore
della difesa del suolo, del rischio
idrogeologico e del consolidamento abitati

nell’analisi del fabbisogno di finanziamento
per le opere di manutenzione e per i lavori
di pronto intervento

nella gestione dei fondi in economia e per
il servizio di piena
Coordina direttamente:

la gestione delle procedure di affidamento
dei lavori pubblici, per i quali può avvalersi
della collaborazione di P.O.

le procedure e l’attivazione degli
adempimenti in materia di comunicazioni
obbligatorie all’Osservatorio dei Lavori
Pubblici

la gestione di tutte le procedure riguardanti
il monitoraggio degli interventi e l’utilizzo
delle specifiche banche dati, gli
adempimenti relativi al fondo per la
progettazione e l’innovazione

la gestione delle polizze fideiussorie e
assicurative

i procedimenti in materia di polizia
mineraria e di attività estrattive, e cura il
relativo aggiornamento del catasto delle
attività estrattive
Supporta il Responsabile:

tramite lo staff del Responsabile, nella
definizione della composizione ottimale dei
team di progettazione

nella organizzazione del necessario
aggiornamento professionale dei tecnici e
degli amministrativi

nell’applicazione ed il rispetto della
normativa sulla privacy

conoscenZe
(Conoscere…)
 Normative,
metodi,
tecniche,
strumenti e sistemi organizzativi
per la gestione delle emergenze
 Normative, metodi, tecniche,
strumenti e sistemi organizzativi di
previsione e individuazione delle
categorie di rischio
 Sistema di allertamento Strumenti
e sistemi organizzativi per la
riduzione dei danni conseguenti a
eventi calamitosi
 Normativa antisimica
 Metodologie
e
tecniche
di
valutazione degli interventi attuati
in materia di sicurezza del territorio
 Funzioni Polizia Idraulica e
mineraria
 Autorizzazioni idrauliche
 Normativa sui lavori pubblici





Normativa sui lavori pubblici
Normativa protezione dei dati
personali
Struttura
e
contenuti
dell’Osservatorio
delle
competenze.
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE RISORSA, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 3 FEBBRAIO
2017, N. 1399
Approvazione avviso pubblico di mobilità esterna volontaria
per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ai sensi
dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l'acquisizione di una figura
dirigenziale per la copertura della posizione di Responsabile
del Servizio "Attività faunistico-venatorie e pesca" presso la
Direzione generale Agricoltura, Caccia e Pesca
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
(omissis)
determina
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
1. di avviare, con pubblicazione di avviso pubblico, una
procedura per l’acquisizione di una unità di personale già appartenente alla qualifica dirigenziale a tempo indeterminato presso una
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1 del D. Lgs. 165/2001
tramite mobilità volontaria esterna per la copertura della posizione dirigenziale di Responsabile di Servizio “Attività faunistico
– venatorie e pesca” presso la Direzione Generale Agricoltura,
Caccia e Pesca;
2. di stabilire che la procedura venga disciplinata secondo
la normativa generale e specifica contenuta nel relativo avviso allegato A) quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
3. di stabilire che l'avviso sia pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico - BURERT e
sul sito internet dell'Ente.
Il Direttore generale
Francesco Raphael Frieri
Allegato A)
Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e istituzioni Servizio Organizzazione e Sviluppo Avviso pubblico n. 2/
DIR/2017 di mobilità esterna volontaria per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni
Visti:
- l’art. 30 del D. Lgs. 20 marzo 2001 n. 165 “Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse”;
- il D. Lgs. n. 39/2013 recante “Disposizioni in materia di
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a
norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre
2012, n. 190”;
- la delibera di Giunta n. 1206 del 25/7/16 recante “Programmazione 2016 per la copertura di posizioni dirigenziali
prioritarie”;
- la determinazione del Direttore Generale Organizzazione,
Personale, Sistemi Informativi e Telematica n. 17031 del 30/12/11
avente ad oggetto “Approvazione disciplina per la procedura di
mobilità volontaria esterna – area dirigenza”;
- la determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni n. 19966/2016 “Individuazione modalità
di copertura delle posizioni dirigenziali di cui alla deliberazione
di Giunta Regionale n. 1206/2016”;

- la determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa,
Innovazione e Istituzioni che approva il presente avviso.
RENDE NOTO
che la Regione Emilia-Romagna intende procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante procedura di mobilità
esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 per la copertura di una posizione dirigenziale di Responsabile di Servizio
“Attività faunistico - venatorie e pesca”, come descritto nella
scheda allegata parte integrante del presente avviso - presso la
Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca con sede in Bologna, disponibile e programmato nell’ambito dell’organico della
Giunta Regionale.
Requisiti di ammissione
1) Essere dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione,
di cui all’art. 1 co. 2 del D. Lgs. n. 165/2001, con inquadramento
nei ruoli dirigenziali almeno triennale anche a tempo determinato presso una Pubblica Amministrazione;
2) avere superato in tale categoria il previsto periodo di prova;
3) essere in possesso di un diploma di laurea del Nuovo Ordinamento - triennale, magistrale o specialistica - o un diploma
di laurea del Vecchio Ordinamento;
4) non essere sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio;
5) non trovarsi in alcuna situazione che possa comportare
l’inconferibilità dell’incarico dirigenziale ai sensi del D. Lgs. n.
39/2013 e precisamente:
- non essere stato/a condannato/a, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (art. 3, co. 1, lett.
c, del D. Lgs. n. 39/2013);
- non essere stato/a (art. 7, co. 1, lett. b, del D. Lgs. n. 39/
2013):
- nei due anni antecedenti la data di conferimento dell’incarico, componente della Giunta regionale o dell'Assemblea
Legislativa dell’Emilia-Romagna;
- nell’anno antecedente la data di conferimento dell’incarico,
componente di una Giunta o di un Consiglio di una provincia
o di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti
(o associazione tra comuni che raggiungano assieme la medesima popolazione) emiliano-romagnoli;
- nell’anno antecedente il conferimento dell’incarico, presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato
in controllo da parte della Regione Emilia-Romagna o di uno
degli enti locali citati nel precedente alinea;
6) non essere stato rinviato a giudizio, o condannato con sentenza non ancora passata in giudicato, per reati che, se accertati
con sentenza di condanna irrevocabile, comportino la sanzione
disciplinare del licenziamento, in base alla legge (in particolare
D. Lgs. n. 165 del 2001), al Codice di comportamento DPR n. 62
del 2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali”.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data fissata come
termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura.
In caso di sussistenza di una causa di incompatibilità, come
previste dal D. Lgs. n. 39/2013, all'art. 9, commi 1 e 2, e all'art.
12, commi 1, 2 e 3, per l’incarico dirigenziale, il candidato assume
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l’obbligo di rimuoverla tempestivamente, rinunciando all’incarico
incompatibile con quello dirigenziale presso la Regione EmiliaRomagna, entro quindici giorni dal conferimento di quest’ultimo.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura deve
essere presentata con modalità telematiche, come sotto indicate,
entro e non oltre la data di scadenza per la presentazione della
domanda.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I dipendenti interessati a candidarsi alla presente procedura
dovranno compilare la domanda on-line tramite il portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito
istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di
lavoro in Regione” - http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/e-recruiting/ - sezione “Mobilità esterna dirigenza (procedura
"online")”, al link dedicato.
Alla candidatura on-line dovranno essere allegati, pena l’esclusione dalla procedura, i seguenti documenti (in formato PDF):
- curriculum vitae datato e firmato e redatto secondo il modello europeo reperibile anche al link relativo al presente Avviso. Le
informazioni dovranno essere fornite in forma chiara, e dovranno
essere complete di tutti gli elementi per consentire una corretta
valutazione dei requisiti ai fini dell’ammissione alla procedura
nonchè per l’attribuzione del previsto punteggio;
- consenso dell’Amministrazione di provenienza o, in alternativa al consenso dell’Amministrazione, dichiarazione di volersi
avvalere del preavviso previsto dall’art. 16 del CCNL area della dirigenza del comparto “Regioni e Autonomie Locali” del
23/12/1999 o da eventuali corrispondenti previsioni contenute nella contrattazione collettiva per Aree dirigenziali di altri comparti;
- valutazione conseguita negli ultimi 3 anni;
- documento di identità.
Scadenza per la presentazione della domanda: 16 marzo
2017.
Procedura valutativa
Il Servizio “Organizzazione e sviluppo” della Direzione
Generale “Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni” verifica
l’ammissibilità delle domande; l’ammissione è subordinata al
possesso dei requisiti richiesti.
Per il processo di valutazione e per la formulazione di apposite graduatorie, viene istituito un “Collegio di esaminatori” a
cura del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e costituito da:
- Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni o suo delegato che lo presiede;
- Direttore Generale della struttura cui afferisce la posizione dirigenziale oggetto dell’avviso pubblico di mobilità, o suo
delegato;
- esperto in selezione del personale;
- funzionario della Direzione Generale cui afferisce la posizione dirigenziale con funzioni di segreteria.
Valutazione curriculum
Nella valutazione dei curricula, che avviene in trentesimi e
sulla base di criteri da dettagliare nel verbale della prima seduta,
si terrà conto dei seguenti elementi:
- funzioni dirigenziali svolte in strutture analoghe a quella

pubblicizzata, quanto a competenza e complessità, con particolare considerazione del servizio prestato presso l’Amministrazione
regionale in comando, distacco o avvalimento o sotto forma di
incarico a tempo determinato (punteggio max 20); l'esperienza
lavorativa dovrà essere dichiarata con l'esatta indicazione delle
date di inizio e conclusione, secondo il formato gg/mm/aa;
- valutazione conseguita negli ultimi 3 anni (punteggio max
5);
- qualificazione culturale (titoli di studio, percorsi formativi max 5).
Tutti i candidati che abbiano ottenuto un punteggio minimo
pari a 18/30 vengono avviati ad un colloquio, al fine di acquisire
elementi di approfondimento circa le rispettive professionalità e
la maggiore coerenza con i contenuti della posizione dirigenziale pubblicizzata.
Il punteggio conseguito nella valutazione del curriculum è
finalizzato a definire l’ammissione al colloquio; la graduatoria finale sarà formulata in base al punteggio conseguito in esito alla
valutazione del colloquio.
Colloquio
Il colloquio è finalizzato a completare il quadro conoscitivo relativamente a:
a) competenze di contesto e relative alla funzione dirigenziale (organizzative, relazionali e personali);
b) competenze tecnico-professionali relative alla posizione
dirigenziale pubblicizzata;
c) motivazione alla copertura della posizione.
La valutazione avviene in trentesimi ed i relativi criteri, da
precisare a verbale a cura del “Collegio” prima dell’avvio dei colloqui, sono così stabiliti:
- punto a): max 10 punti
- punto b): max 15 punti
- punto c): max 5 punti
I candidati che nel corso del colloquio non abbiano ottenuto
un punteggio pari o superiore a 21/30 sono esclusi.
La graduatoria in esito allo svolgimento del colloquio esplica la propria validità esclusivamente nell’ambito della presente
procedura e per il numero di posti vacanti e disponibili ivi previsti. La partecipazione ad una successiva procedura di mobilità
presuppone la presentazione di una nuova domanda.
La procedura valutativa sarà svolta anche in presenza di un
solo candidato.
Il presente procedimento si concluderà con la pubblicazione
della graduatoria finale, come risultante dal verbale conclusivo del
“Collegio”, sul sito internet della Regione Emilia-Romagna al link
della presente procedura, entro il termine di 120 giorni che decorrono dalla scadenza prevista per la presentazione delle domande.
Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 13.00 a:
Annalisa Bernardi -tel. 051/5275513
Emanuela Marchignoli -tel. 051/5275144
Responsabile del Procedimento: Responsabile del Servizio
Organizzazione e Sviluppo della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazioni e Istituzioni.
Nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante
profitto dell’errore altrui;
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Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione
per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo 319
quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione
di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; Articolo 323 - Abuso
d’ufficio; Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte

conosciute per ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed
utilizzazione di segreti di ufficio;
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da
un militare o da un agente della forza pubblica;
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale
o dall’autorità amministrativa;
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
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Scheda Dirigente Responsabile di Servizio avviso n. 2/DIR/2017

• codice PosiZione:

SERVIZIO ATTIVITA’ FAUNISTICO – VENATORIE E
PESCA
00000326

• TiPo di PosiZione:

DIRIGENTE DI SERVIZIO

• sTruTTura orGaniZZaTiVa di

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E
PESCA (D0000024)
“AGRICOLTURA”

• FaMiGlia ProFessionale di
aPParTenenZa:
• GraduaZione PosiZione:

00A (Regolatori di attività)

• denoMinaZione PosiZione:

aPParTenenZa:
• area seTToriale di aPParTenenZa:

• FinaliTÀ PrinciPale:

POSIZIONE: Fascia Retributiva 2 (FR2) corrispondente
ad una retribuzione di posizione annuale di euro
40.089,40 (per 13 mensilità)
Elaborare i documenti di programmazione per la
protezione dell'equilibrio faunistico e per l'esercizio del
prelievo venatorio e della pesca
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aMBiTi oPeraTiVi e
assegnamenti specifici

ManaGeMenT della
PosiZione
diriGenZiale

caPaciTÀ
(Essere in grado di….)

conoscenZe
(Conoscere….)

Elaborare i documenti di programmazione per la
protezione dell'equilibrio faunistico e per l'esercizio
del prelievo venatorio e coordinare l'attività dei
Servizi territoriali in sede di attuazione.

• Normative comunitarie, nazionali e

Elaborare le direttive in materia di aiuti per danni da
fauna selvatica.

DEFINIZIONE DI
INDIRIZZI,
PROGRAMMAZIONE ED
ATTUAZIONE DI
POLITICHE,
PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI

Esercitare funzioni di indirizzo e coordinare le
attività riferite ai controlli sugli Ambiti Territoriali di
Caccia (ATC) in attuazione della normativa
regionale.
Supportare la realizzazione delle attività del
"Distretto di Pesca Nord Adriatico" e la
partecipazione ai progetti di cooperazione
transfrontaliera per la gestione sostenibile
dell’esercizio di pesca e delle risorse alieutiche
dell’Adriatico.
Individuare le aree destinate all’eventuale rilascio di
concessioni demaniali marittime per finalità di pesca
e di acquicoltura e sovraintendere all’attività di
concessione.
Presidiare la regolazione in materia di pesca nelle
acque interne e tutela della fauna ittica, elaborare
ed attuare il piano ittico regionale, promuovere
azioni di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e
di conservazione e riequilibrio biologico e
coordinare i Servizi Territoriali in sede di attuazione.

PROMOZIONE E
SVILUPPO

COORDINAMENTO E
INTEGRAZIONE
INTERISTITUZIONALE E
INTERORGANIZZATIVA

MONITORAGGIO E
VALUTAZIONE DI
POLITICHE, PROGRAMMI,
PROGETTI, INTERVENTI,
CONTROLLO CONTABILE,
CONTROLLO DI
GESTIONE, CONTROLLO
STRATEGICO

Realizzare attività di promozione e valorizzazione
del settore ittico e promuovere politiche di
qualificazione dei prodotti ittici regionali e di
diversificazione economica delle imprese.
Promuovere la valorizzazione e la tutela del settore
tartuficolo e coordinare l’attuazione della disciplina
regionale da parte dei Servizi Territoriali.
Coordinare le attività di monitoraggio in materia
venatoria; collaborare con le altre strutture regionali
per l'applicazione delle direttive comunitarie volte
alla conservazione dell'ambiente e della fauna
selvatica e promuovere iniziative per la
conoscenza, la tutela e la gestione del patrimonio
faunistico.

regionali in materia di protezione
dell'equilibrio
faunistico,
di
conservazione
dell'ambiente
e
dell'avifauna selvatica e della pesca.
• Carta regionale delle vocazioni
faunistiche.
• Indirizzi regionali per l'elaborazione
dei piani faunistico-venatori.
• Normative,
metodi,
tecniche,
strumenti e sistemi organizzativi per
la
protezione
dell'equilibrio
faunistico e per l'’esercizio del
prelievo venatorio e della pesca.
• Progetti

di
cooperazione
transfrontaliera per la pesca.

• Politiche e programmi regionali in

materia di protezione dell'equilibrio
faunistico ed esercizio dell’attività
venatoria e della pesca.

• concessioni demaniali marittime.
• Osservatorio

l'economia ittica.

regionale

per

• Politiche e interventi regionali in

tema di promozione dei prodotti ittici.
della
raccolta,
coltivazione e commercio dei tartufi
nel territorio regionale e della
valorizzazione
del
patrimonio
tartufigeno regionale.

• Disciplina

Sistemi e modalità di coordinamento
interistituzionale
ai
fini
del
perseguimento
degli
obiettivi
assegnati.

Coordinare le attività collegate alla gestione delle
zone di protezione della fauna e delle strutture
territoriali di iniziativa privata.
Coordinare ed attuare gli interventi finanziari
connessi alla programmazione e gestione dei
fondi comunitari per lo sviluppo della pesca
marittima, della pesca nelle acque interne e
dell’acquicoltura.

• Politiche e interventi regionali in

tema di promozione dello sviluppo
del settore pesca.
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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA TERRITORIALE 3 FEBBRAIO 2017, N. 1365
Pubblicazione di avviso per la predisposizione di graduatorie presso Aziende USL di medici disponibili per incarichi a
tempo determinato nei settori della medicina generale convenzionata
IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Premesso che:
- l’Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale
23 marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 15,
comma 12, alle norme transitorie n. 4 e 7 ed alla norma finale n. 5,
prevede che le Aziende USL possano predisporre graduatorie di
medici disponibili per incarichi di sostituzione e provvisori nei
settori della medicina generale, al fine di non creare discontinuità nell’assistenza ai cittadini;
- l’Accordo regionale per la medicina generale, recepito con
deliberazione di Giunta regionale n. 1398 del 9 ottobre 2006, disciplina le modalità ed i termini per la predisposizione di dette
graduatorie;
Ritenuto opportuno, nell’ottica di snellimento e semplificazione delle operazioni amministrative, di omogeneità delle
procedure da parte delle Aziende USL e per una più capillare e
corretta informazione ai medici interessati, procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di
un avviso finalizzato alla predisposizione di graduatorie aziendali di medici disponibili per l’eventuale conferimento di incarichi;
Precisato che le graduatorie saranno predisposte, a livello
aziendale, per ciascun settore di attività (assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi, emergenza sanitaria
territoriale) secondo quanto previsto dall’ art. 15, comma 12, dagli artt. 37,38,70,81,97, norme transitorie n. 4 e 7 e dalla norma
finale n. 5 del citato Accordo Nazionale e dall’Accordo Regionale,
tenuto conto, per i medici disponibili ad incarichi presso gli istituti penitenziari, dell’anzianità di servizio maturata in tale attività;
Dato atto che le graduatorie saranno valide per un anno e comunque fino alla approvazione di una nuova graduatoria;
Attestata, ai sensi della deliberazione di giunta regionale
n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;
determina
a) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna di un avviso (Allegato n. 1) finalizzato alla predisposizione
di graduatorie, da parte delle Aziende USL, di medici disponibili
al conferimento di incarichi a tempo determinato nei settori della
medicina generale (assistenza primaria, continuità assistenziale,
medicina dei servizi, emergenza sanitaria territoriale).
Il Responsabile del Servizio
Antonio Brambilla
Scadenza: 17 marzo 2017
Allegato n. 1
Avviso per la formazione di graduatorie, presso le Aziende
USL della regione Emilia-Romagna, di medici disponibili per
incarichi a tempo determinato nei settori della Medicina Generale convenzionata
L’Accordo Collettivo Nazionale per la medicina generale 23

marzo 2005 e successive modifiche ed integrazioni e l’Accordo
regionale (deliberazione di Giunta regionale n. 1398 del 9 ottobre 2006) disciplinano le modalità ed i criteri per la formazione
di graduatorie aziendali di medici disponibili per incarichi a tempo determinato (provvisori e di sostituzione).
Le graduatorie saranno predisposte, a livello aziendale, per
ciascun settore di attività (assistenza primaria, continuità assistenziale, medicina dei servizi, emergenza sanitaria territoriale)
secondo i criteri previsti dall’ art. 15, comma 12, dagli artt.
37,38,70,81,97, dalle norme transitorie n. 4 e 7 e dalla norma finale n. 5 del citato Accordo Nazionale e dall’Accordo Regionale,
tenuto conto, per i medici disponibili ad incarichi presso gli istituti penitenziari, dell’anzianità di servizio maturata in tale attività;
Dato atto che le graduatorie saranno valide per un anno e comunque fino alla approvazione di una nuova graduatoria.
I medici disponibili per incarichi a tempo determinato nel
settore dell’emergenza sanitaria territoriale devono essere in
possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di
emergenza sanitaria territoriale rilasciato da Aziende Sanitarie.
I medici interessati possono presentare domanda ad una o
più Aziende USL e potranno essere interpellati solo dalle Aziende USL a cui verrà presentata domanda.
Il modulo di domanda è reperibile nei siti web delle Aziende USL ai seguenti links:
- Azienda USL di Piacenza:
http://www.ausl.pc.it/bandi_gare_concorsi/rapporto_convenzionale.asp
Dipartimento Cure Primarie - telefono: 0523/317613
- Azienda USL di Parma:
http://www.ausl.pr.it/azienda/medici_continuita_assistenziale_guardia_medica/default.aspx
SSD Personale Convenzionato - telefono: 0521/393597
- Azienda USL di Reggio Emilia:
http://apps.ausl.re.it/bandigare/Home/BandiGare.aspx?is
Economato=0
Programma Cure Primarie - telefono: 0522/335604 oppure: 0522/335462
- Azienda USL di Modena: http://www.ausl.mo.it/settorimedicinagenerale
Servizio Gestione Personale Convenzionato - telefono:
059/438010 oppure: 059/438710
- Azienda USL di Bologna:
http://www.ausl.bologna.it/news/current/auslnews.2017-0131.1604f58572
Dipartimento Cure Primarie - Settore Medicina Convenzionata - telefono 051/6584651 oppure: 051/6584652 oppure:
051/6584653
- Azienda USL di Imola:
http://www.ausl.imola.bo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/
L/IT/IDPagina/5
Ufficio Convenzioni del Dipartimento Cure Primarie - telefono: 0542/604317 oppure: 0542/604336
- Azienda USL di Ferrara:
http://www.ausl.fe.it/azienda/dipartimenti/dipartimentogestione-risorse-umane/personale-medico-in-convenzione/medici-di-medicina-generale
Ufficio Convenzioni - telefono: 0532/235628
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- Azienda USL della Romagna:
http://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/selezioni-del-personale/personale-convenzionato/

continuita-assistenziale-emergenza-territoriale
U.O. Gestione giuridico economica convenzionati - telefono: 0541/707052 oppure: 0541/707504.

Azienda USL della Romagna

c) laurea magistrale in scienze biologiche (classe LM 6) o
laurea specialista in Biologia (classe 6/S) o laurea del vecchio ordinamento in scienze biologiche; oppure laurea magistrale (classe
LM-41) o laurea specialistica (classe 46/S) in Medicina e Chirurgia o laurea del vecchio ordinamento Medicina e Chirurgia
oppure laurea magistrale (classe LM-9) o laurea specialistica
(classe 9/S) in Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche o laurea del vecchio ordinamento equiparata;

Incarico
Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione di un "Dirigente
Embriologo" per il Servizio di Fisiopatologia della Riproduzione Umana, ai sensi dell'art. 15 septies, 2° comma, D.Lgs.
502/1992 e s.m.i.
Con delibera del Direttore Generale dell’Azienda Usl della
Romagna n. 32 dell’1/2/2017 si è stabilito di procedere all’emissione di avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di un
“dirigente embriologo” per il servizio di Fisiopatologia della Riproduzione Umana, ai sensi dell’art. 15 septies, 2° comma, D.Lgs.
502/1992 e s.m.i., con le seguenti caratteristiche:
- rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata biennale, rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo
più breve;
- attività e funzioni da svolgere: biopsia embrionale inclusa la
blastocisti finalizzata a diagnosi genetica pre-impianto,applicazione
della tecnica IMSI, applicazione delle tecniche di fecondazione e
trasferimento embrionale (FIVET), applicazione delle tecniche di
prelievo microchirurgico di gameti dal testicolo (TESE, TESA,
MESA, PESA) in autonomia, vitrificatione di oociti, embrioni
a vario stadio differenziativo fino a blastocisti, congelamento e
scongelamento lento di oociti ed embrioni, crioconservazione del
liquido seminale, allestimento di terreni per la coltura in vitro di
gameti ed embrioni fino allo stadio di blastocisti, preparazione del
liquido seminale per trattamenti di PMA quali swim up da pellet,
stratificazione su gradienti e washing, assistenza embriologica
alla esecuzione di pick up oocitari, controllo e verifica delle fertilizzazioni e divisioni embrionali fino allo stadio di blastocisti in
autonomia, inseminazione Intrauterine (IUI), assistenza embriologica nei transfer embrionali, esecuzione di hatching, gestione
di banche di gameti ed embrioni;
- afferenza: U.O. Fisiopatologia della Riproduzione Umane di Cattolica;
- sede prevalente di lavoro: Azienda USL della Romagna –
ospedale di Cattolica, con possibilità di accessi presso altre sedi
aziendali;
- impegno: 38 ore settimanali;
- trattamento giuridico: corrispondente a quanto previsto dalle norme legislative e contrattuali vigenti per i profili dirigenziali
della Dirigenza Sanitaria;
- trattamento economico: corrispondente alla valorizzazione
- di posizione e di risultato - prevista per la dirigenza sanitaria ex
articolo 27 lettera d) del CCNL 08.06.2000.
1) Requisiti di ammissione
Possono partecipare all’avviso in oggetto coloro che siano
in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea;
b) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del presente avviso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura dell'Azienda Usl della Romagna, prima dell'instaurazione del
rapporto di lavoro;

d) esperienza specifica nelle attività e funzioni da svolgere
secondo quanto sopra indicato;
e) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei biologi o dei medicichirurghi.
L’incarico non potrà essere conferito ai soggetti che godano del trattamento di quiescenza e a coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande.
2) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla
quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda
Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione Giuridica Risorse
Umane - ufficio concorsi sede operativa di Cesena - 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 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);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal
presente bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente
autorità;
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g) la specifica esperienza professionale secondo quanto previsto al punto 1 lettera d);
h) di non godere del trattamento di quiescenza;
i) di non essere escluso dall'elettorato attivo e di non essere
stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
j) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda in relazione alle attività e funzioni da svolgere.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL – U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – ufficio concorsi sede operativa di CESENA, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito internet www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con
riferimento al presente avviso.
3) 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 D.P.R. 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 quelle correlate alle attività e funzioni oggetto del contratto
e tenuto conto di quanto riportato al punto 5) del presente bando.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curriculum
scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni
>Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso.
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 norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011 n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra
P. A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, 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 D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
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. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
4) 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 di giovedì
2 marzo 2017 (15° 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.
Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede
operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111, Cesena
- entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30. 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. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio
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Concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 - 47522 Cesena (FC). 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
15 septies Dirigente Embriologo”. 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. Non saranno comunque accettate domande pervenute oltre 7 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 partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato,
all’indirizzo PEC concorsice@pec.auslromagna.it; l’oggetto
del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda Dirigente 15 septies Dirigente Embriologo di.. (indicare cognome e
nome)” - non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, jpg, ecc. Si precisa che la validità di
tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.

La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite 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).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
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 partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
5) Modalità di selezione e attribuzione dell'incarico
L’incarico verrà conferito sulla base delle valutazioni della
Commissione che dovrà provvedere a predisporre una graduatoria, sulla base di quanto di seguito indicato:

- colloquio diretto a verificare le conoscenze e competenze
professionali dei candidati relativamente alle attività e funzioni
da svolgere secondo quanto sopra definito con valutazione fino
a 50 punti;
- valutazione curriculum che avverrà tenendo in particolare
considerazione le esperienze professionali e formative nonché le
conoscenze e competenze acquisite con specifico riferimento alle attività e funzioni da svolgere secondo quanto sopra definito,
con valutazione fino a 50 punti.
Nella valutazione verranno tenuti in particolare considerazione, oltre all’esperienza specifica nelle attività e funzioni oggetto
del contratto, il possesso di: certificazione Eshre di embriologo
senior, master promossi dalla Eshre (European Society human
reproduction and embryology) o dalla SIFES- MR (società italiana di fertilità, sterilitá e medicina della riproduzione), master
in scienza della riproduzione rilasciato da università italiane o
europee con inclusione di pratica di laboratorio (esclusi i master
con sola formazione mediante lezioni frontali).
Ove se ne dovesse riscontrare la necessità, la graduatoria
potrà essere utilizzata, in un termine di validità biennale, per l’attribuzione di ulteriori analoghi incarichi, anche di diversa durata.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 9/3/2017 nel sito
Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso, saranno resi noti l’elenco dei candidati convocati,
l’ora e il luogo di effettuazione del colloquio che indicativamente
avrà inizio dal 13 marzo 2017. Nel suddetto avviso potrà essere
data diversa indicazione circa la data del colloquio ove quella sopraindicata non possa essere confermata. Pertanto i candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova selettiva, muniti di valido documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità,
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati
nell’avviso di cui sopra. Tale convocazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione individuale.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
6) Trattamento giuridico ed economico
Il candidato 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.
L’incarico avrà durata di due anni, con facoltà di rinnovo per
lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Al raggiungimento del limite massimo di età previsto dalla
normativa vigente, l’incarico cessa automaticamente anche prima della scadenza.
Il trattamento giuridico ed economico è corrispondente a
quanto indicato alla prima pagina del presente bando.
7) 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.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
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L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’ Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi Cesena - dell'Azienda USL della Romagna - Piazza Leonardo Sciascia n.111 int. 2
- Cesena - tel. 0547/394434 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o
collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato , con
riferimento al presente avviso.
Scadenza: giovedì 2 marzo 2017
Il Direttore U.O
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
Incarico
Avviso pubblico per titoli e colloquio per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Medico di Dermatologia
e Venerologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 277 del 3/2/2017, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
delibera n. 777 dell’8/10/2015, e s.m.i., questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da
utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di dirigente medico di Dermatologia e Venerologia
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di ricercare nei candidati il possesso
di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica con particolare riferimento alle malattie
dermatologiche di natura immunologico-infiammatoria, infettive, oncologiche, ai traumatismi cutanei e alla piccola chirurgia
della cute e dei tessuti molli.
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
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 Dermatologia e Venerologia ovvero in
disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle
dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56
del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
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 partecipazione.
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 partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla
quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata
all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Cesena - e presentata
nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
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f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
l) 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;
m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL - U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane - sede di Cesena, 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 >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, 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 D.P.R. 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, il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica con particolare
riferimento alle malattie dermatologiche di natura immunologico-infiammatoria, infettive, oncologiche, ai traumatismi cutanei
e alla piccola chirurgia della cute e dei tessuti molli.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito web www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con
riferimento al presente avviso.
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 norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011 n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra
P. A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive

di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, 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 D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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 di giovedì
2 marzo 2017 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna), secondo le modalità di seguito riportate:
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-

consegna a mano all’Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede
operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111, Cesena
- entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30. 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. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio
Concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 - 47522 Cesena (FC). 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
Medico Dermatologia e Venerologia”. 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. Non saranno comunque accettate domande
pervenute oltre 10 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 partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato,
all’indirizzo PEC concorsice@pec.auslromagna.it; l’oggetto
del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda Medico
Dermatologia e Venerologia di.. (indicare cognome e nome)”
- non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, jpg, ecc. Si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite 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).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.

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 partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6) Convocazione dei candidati
Ove necessario, in relazione al numero di domande pervenute, potrà essere prevista l’ammissione “con riserva” dei candidati
che abbiano inoltrato regolare domanda nei previsti termini di
scadenza.
Informazioni circa l’elenco dei candidati, nonché la/e data/e,
il luogo e l’ora di convocazione per l’espletamento del colloquio
verranno pubblicate dal giorno 14 marzo 2017 sul sito Internet
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per
assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso. Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna convocazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a
presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento
di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità,
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati
nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Si precisa che, con riferimento all’ammissione con riserva
dei candidati, l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è
subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione
al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando di avviso, con riferimento alla data di scadenza
del bando stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
7) Colloquio - Valutazione titoli - Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del
diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20 Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i
titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si
presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno un punteggio
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di sufficienza al colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione
verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica
con particolare riferimento alle malattie dermatologiche di natura
immunologico-infiammatoria, infettive, oncologiche, ai traumatismi cutanei e alla piccola chirurgia della cute e dei tessuti molli.
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.
8) Trattamento 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 D.Lgs. 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.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria

nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’ Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane Ufficio Concorsi - sede di Cesena dell'Azienda USL della Romagna - Piazza Leonardo Sciascia n. 111
int. 2 - Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni >Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato , con riferimento al
presente avviso, ove potranno reperire copia del presente bando
e il modello della domanda e del curriculum.
Scadenza: giovedì 2 marzo 2017
Il Direttore U.O.
D.ssa Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Farmacista di Farmacia
Ospedaliera
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 283 del 4/02/2017 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui
a delibera n. 777 dell’8/10/2015, come integrata e modificata
dalla deliberazione n. 203 del 5/5/2016, questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da
utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Farmacista
Disciplina: Farmacia Ospedaliera - Ruolo: Sanitario.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nell’ambito
della Farmacia Ospedaliera, della Distribuzione Diretta nonché
nell’allestimento delle terapie antitumorali.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione 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.
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 - U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - sede operativa di Rimini - Ufficio Concorsi e
presentata nelle seguenti modalità e termini:
- consegna a mano all'Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (scala F) - entro
il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16,30. È
richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità
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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. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi
sede operativa di Rimini 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 Farmacista di Farmacia
Ospedaliera cod. 20172101". Alla domanda deve essere allegata
la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo
utile se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque
accettate domande pervenute oltre 10 (dieci) giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda
non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o di forza maggiore.
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in formato pdf
o p7m se firmato digitalmente obbligatoriamentein un unico file la domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati
e copia di documento valido di identità personale del candidato,
all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio Farmacista di Farmacia Ospedaliera
cod. 20172101 di ____(indicare cognome e nome)"- non saranno
accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, ecc.
e non saranno accettati più files (es uno contenente una pubblicazione, un altro il curriculum, un altro ancora la domanda 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.
Con avviso che sarà pubblicato il giorno 16 marzo 2017
nel sito web www.auslromagna.it > informazione istituzionale
> selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento
al presente avviso, saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo in

cui i candidati ammessi sono convocati per l’effettuazione del
colloquio. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio,
muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel
giorno, luogo ed ora specificati nell’avviso di cui sopra. Tale
convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna comunicazione individuale. La mancata presentazione
del candidato alla prova selettiva 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 amministrava - formula la graduatoria sulla
base della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a
quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto
del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto
delle vigenti disposizioni normative.
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. La stessa sarà utilizzata per la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato da parte dell’Azienda Usl della Romagna, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
assunzione del personale e in coerenza con quanto stabilito nel
documento “Criteri per l’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti nell’ambito dell’Azienda Usl della Romagna: presa d’atto
verbali di concertazione e determinazioni conseguenti - modifica
deliberazione 17 gennaio 2014 n. 5”, di cui alla delibera n. 781
del 15 luglio 2014.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà
essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda Usl della Romagna.
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.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura e per acquisire copia 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
9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore
16.30, o collegarsi al sito web: www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi
e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
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Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per la predisposizione
di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore professionale sanitario
Dietista - Cat. D
In attuazione di specifica determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane su delega del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a delibera n. 777
dell’8/10/2015 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore professionale sanitario Dietista - Cat. D.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio in considerazione della necessità di verificare il possesso di specifiche
conoscenze, competenze ed esperienze indicate nel profilo professionale D.M. 14/9/1994 n. 744, circa la corretta applicazione
dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di collaborazione alle politiche alimentari, nel rispetto
della normativa vigente ed in particolare relativo agli specifici atti
di competenza indicati al punto 2 dell’art. 1 del profilo medesimo.
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità 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 Dietistica (L/SNT/3 Classe delle lauree in Professioni Sanitarie Tecniche), ovvero diploma universitario di Dietista
conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Lgs 30/12/1992,
n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario
ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici uffici (D.M. 27/7/2000 e ss.mm.ii.).
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
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 partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla

quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata
all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa di 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) l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti
dal presente bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente
autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
l) 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;
m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL - U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane - sede operativa 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
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scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni
>Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso.
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 D.P.R. 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
il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze
in particolare negli ambiti di attività indicati nella prima pagina
del presente bando.
Sul sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni
>Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso, è disponibile un modello di curriculum
scaricabile ed utilizzabile.
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 norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011 n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra
P. A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, 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 D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei
titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari
alla valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento necessario comporta la non valutazione. In particolare con
riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva
deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro,

la tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente/autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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 2
marzo 2017 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede
operativa di Ravenna - Largo Chartres, 1 angolo Via De Gasperi - Ravenna - entro il termine di scadenza del bando, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì
anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 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. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di 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
C.P.S. Dietista”. 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 pervenute oltre 10
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),
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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 concorsira@pec.auslromagna.it;
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda
avviso C.P.S. Dietista ………... (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 ultima.
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.
6) Convocazione dei candidati
Ove necessario, in relazione al numero di domande pervenute, potrà essere prevista l’ammissione “con riserva” dei candidati
che abbiano inoltrato regolare domanda nei previsti termini di
scadenza.
Informazioni circa l’elenco dei candidati, nonché la/e data/e,
il luogo e l’ora di convocazione per l’espletamento del colloquio
verranno pubblicate sul sito Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi
e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato,
con riferimento al presente avviso, dal giorno 21 marzo 2017. Tale
convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà
alcuna convocazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non
sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, non scaduto di validità, senza alcun altro
preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati nell’avviso di cui
sopra. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Si precisa che, con riferimento all’ammissione con riserva
dei candidati, l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è
subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione

al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando di avviso, con riferimento alla data di scadenza
del bando stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
7) Colloquio - Valutazione titoli - Graduatoria
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 nonché tenuto conto
del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto
delle vigenti disposizioni normative.
In base al “Regolamento e linee guida aziendali applicative del DPR 27/3/2001, n. 220 in materia di concorsi pubblici
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”
approvato in ambito di Area Vasta Romagna, i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli punti 30
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 15
b) titoli accademici e di studio punti 4
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 4
d) curriculum formativo e professionale punti 7
Nel colloquio e nella valutazione dei titoli la Commissione
verificherà e valuterà il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze indicate nel profilo professionale D.M.
14/9/1994. n. 744, circa la corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti educativi e di
collaborazione alle politiche alimentari, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare relativo agli specifici atti di
competenza indicati al punto 2 dell’art. 1 del profilo medesimo.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, in coerenza con quanto previsto dall’art. 11 D.P.R. n. 220 del 27/3/2001,
verrà effettuata prima dell’espletamento del colloquio. La Commissione potrà riservarsi di valutare i titoli successivamente al
colloquio e limitatamente ai candidati giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si presenteranno al colloquio
e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
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.
8) Trattamento 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 D.Lgs. 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 D.Lgs 196/2003 e s.m.i.,
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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) 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.
Nello scorrimento della graduatoria che scaturirà dal presente avviso si applicherà la riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs.
15/3/2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), pari al 30%
dei rapporti di lavoro a tempo determinato che verranno instaurati attraverso l’utilizzo della stessa. In caso di assenza di aventi
diritto, ai sensi della suddetta disposizione, la frazione di riserva
verrà cumulata con quella relativa ad altre selezioni.
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, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna - Largo
Chartres, 1 angolo Via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al
sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso ove potranno reperire copia del presente bando
e il modello della domanda e del curriculum.
Il Direttore
Federica Dionisi

Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per soli titoli per la predisposizione di una
graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Pediatria
In attuazione di specifica determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a delibera n. 777
dell’8/10/2015, e s.m.i., questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria, per soli titoli, da
utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina Pediatria - Ruolo: Sanitario - Area Medica e delle Specialità Mediche
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 Pediatria ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti
ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. 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 partecipazione.
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 partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione
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alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - sede operativa di 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) l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
l) 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;
m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL - U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane - sede operativa 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 www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >

Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, 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 D.P.R. 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, il possesso di specifiche conoscenze, competenze
ed esperienze nella disciplina specialistica.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito web www.auslromagna.it > Informazione
Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con
riferimento al presente avviso.
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 norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011 n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra
P. A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, 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 D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente/autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
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di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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 2
marzo 2017 (15° 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.
Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede
operativa di Ravenna - Largo Chartres, 1 angolo Via De Gasperi - Ravenna - entro il termine di scadenza del bando, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì
anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 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. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di 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 D.M.
Pediatria”. 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 10 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 concorsira@pec.auslromagna.it;
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda
avviso D.M. Pediatria ………... (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 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).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
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.
6) Valutazione titoli - Graduatoria
Un’apposita commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrativa - formula la graduatoria sulla
base della valutazione dei titoli in conformità a quanto previsto
dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del diritto alla
preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti
disposizioni normative.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 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 Commissione verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze
ed esperienze nella disciplina specialistica.
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.
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8) Trattamento 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 D.Lgs. 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.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà
essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna - Largo
Chartres n.1 angolo Via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al
sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >

Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso ove potranno reperire copia del presente bando
e il modello della domanda e del curriculum.
Scadenza: 2 marzo 2017
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo
professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Ortopedia e Traumatologia per le esigenze dell'Azienda USL di
Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 354 del 6/2/2017, è emesso Avviso Pubblico, ai sensi del D.P.R. n. 761/1979, art. 9 L. 20/5/1985
n. 207, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 per
l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
presso l’Azienda U.S.L. di Bologna nel profilo professionale di:
Dirigente Medico disciplina: Ortopedia e Traumatologia
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli e colloquio.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati 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.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997
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il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. All'atto dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell'Azienda U.S.L.
di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00),
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno:
2 marzo 2017.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata

all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
Concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
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Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla
base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La graduatoria sarà formulata da apposita commissione di valutazione, composta da tre dirigenti della disciplina a selezione,
coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, 3°
c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno invitati i candidati.
I candidati sono convocati sin da ora al colloquio che si svolgerà il giorno lunedì 3 aprile 2017 alle ore 9.30 presso l’Ufficio
della direzione operativa AVEC - 3° piano- Via Gramsci n.12
- Bologna. In caso di numero elevato di candidati, i colloqui
si svolgeranno anche nei giorni successivi, secondo il calendario (giorno, orario e luogo) che verrà pubblicato sul sito internet
aziendale, www.ausl.bologna.it, nella sezione bandi di concorso
dal giorno 22/3/2017.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.

La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al
presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà “sulle materie inerenti alla disciplina a selezione”.
La commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 20;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento ai
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/01 n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
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 all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
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Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
sul 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 - 9589
- 9591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Scadenza: 2 marzo 2017
Il Direttore del Servizio (SUMAP)
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
Incarico
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatoria per future necessità di assunzione temporanea
di personale della posizione funzionale di Dirigente medico
di Radiodiagnostica
Con determinazione n. 73 del 1/2/2017, si è stabilito di procedere all’emissione di avviso pubblico per future necessità di
assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente Medico di Radiodiagnostica
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio.
Tenuto conto delle peculiari esigenze dell’UO di Radiologia,
risulta necessario verificare nei candidati il possesso di specifiche
competenze professionali con particolare riguardo alla diagnostica rx tradizionale e d’urgenza e diagnostica tc ed ecografica.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della
Legge 97/2013;
2) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
3) specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica o in
disciplina equipollente (Decreto del Ministero della Sanità del 30
gennaio 1998) e successive modificazioni. Ai sensi del 2° comma
dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997, è esentato dal requisito della specializzazione, il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo alla data del 1/2/1998 presso una Azienda USL o Ospedaliera in qualità di Dirigente Medico di Radiodiagnostica;
4) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.

Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità di
alcuna autentica e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (Bologna).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire entro le ore 12,00 del 15^ giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00; martedì e
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00) entro il termine di scadenza dell’avviso. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene
domanda di partecipazione all’avviso pubblico di Dirigente
Medico - Radiodiagnostica”, nonché nome, cognome e indirizzo del candidato;
trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza dell’avviso; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di
partenza. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico di Dirigente
Medico – Radiodiagnostica”. Non potranno comunque essere accettate le domande che, malgrado siano state spedite
entro il termine di scadenza dell’avviso, pervengano a questa
AUSL oltre il 5° giorno dopo la scadenza stessa;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pec.ausl.imola.bo.it. La domanda con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato.
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.
La graduatoria dei candidati sarà predisposta da apposita
Commissione composta da Presidente, due membri esperti e coadiuvata da una figura amministrativa con funzioni di segretario.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio, tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20 punti per i titoli,
- 20 punti per il colloquio. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
di almeno 14/20.
I punteggi per la valutazione dei titoli (massimo 20, come da
art. 27 - c.1 - saranno così ripartiti:
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titoli di carriera: 10
titoli accademici e di studio: 3
pubblicazioni e titoli scientifici: 3
curriculum formativo e professionale: 4.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri
previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
Il colloquio verterà sulle materie e sulle tecniche inerenti
la disciplina oggetto del presente avviso, con particolare riferimento al possesso di competenze professionali precedentemente
indicate.
I candidati sono sin d’ora convocati per l’espletamento del
colloquio per la giornata di martedì 21 marzo 2017 alle ore
9.00 presso l’Azienda USL di Imola - Ospedale Santa Maria della Scaletta - Sala riunioni (primo piano, adiacente la biblioteca).
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
non saranno effettuate ulteriori convocazioni individuali.
L’AUSL di Imola provvederà a comunicare l’esclusione ai
candidati non ammessi alla procedura in oggetto a mezzo raccomandata A.R., prima della data fissata per l’espletamento della
prova. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di
documento valido di identità personale a norma di legge.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto comunicato equivarrà a rinuncia.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
36 mesi dalla data di approvazione, per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo l'ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio
attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.
Tali assunzioni, che potranno essere temporaneamente sospese o comunque ritardate in relazione alla presenza di norme che
stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverranno previa stipula
di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e alle condizioni tutte, economiche e normative vigenti, previste dal vigente C.C.N.L. del personale della Dirigenza
Medica e Veterinaria. La data di inizio del regolare servizio sarà
stabilita, d’intesa tra le parti, nel contratto individuale di lavoro.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata
presso l’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola, ovvero
spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it. È inoltre disponibile sul
sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Concorsi - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola - telefono
0542/604103 - 604256. I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo
30/6/2003, n. 196.
Scadenza: 2 marzo 2017
Il Direttore U.O
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatoria per future necessità di assunzione temporanea
di personale della posizione funzionale di Dirigente Farmacista - Farmaceutica territoriale
Con determinazione n. 55 del 26/1/2017 del Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane, rettificata con determinazione
n. 91 adottata in data 06/02/2017, si è stabilito di procedere all’emissione di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per future
necessità di assunzione di personale della posizione funzionale di:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Farmacisti - Posizione funzionale: Dirigente Farmacista - Farmaceutica territoriale.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio.
Tenuto conto delle peculiari esigenze del Servizio di Assistenza Farmacista, risulta necessario verificare nei candidati il
possesso di specifiche competenze professionali acquisite con particolare riguardo alla valutazione della appropriatezza prescrittiva.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 32 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della
Legge 97/2013;
2) diploma di laurea in Frmacia o in Chimica e Tecnologie
farmaceutiche;
3) specializzazione nella disciplina di Farmaceutica territoriale o in disciplina equipollente (Decreto del Ministero della Sanità
del 30 gennaio 1998) o affine (Decreto Legislativo 254 del 28
luglio 2000) e successive modificazioni. Ai sensi del 2° comma
dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997, è esentato dal requisito della specializzazione, il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo alla data del 1/2/1998 presso una Azienda USL o Ospedaliera in qualità di Dirigente Farmacista di Farmaceutica territoriale;
4) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei farmacisti. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei mesi,
all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità di
alcuna autentica e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (Bologna).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola, n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00, il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00) entro il termine
di scadenza dell’avviso. La busta dovrà recare la dicitura
“Contiene domanda di partecipazione all’avviso pubblico
di Dirigente Farmacista - Farmaceutica territoriale”, nonché
nome, cognome e indirizzo del candidato;
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trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza dell’avviso; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di
partenza. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico di Dirigente
Farmacista - Farmaceutica territoriale”. Non potranno comunque essere accettate le domande che, malgrado siano state
spedite entro il termine di scadenza dell’avviso, pervengano a questa AUSL oltre il 5° giorno dopo la scadenza stessa;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pec.ausl.imola.bo.it
In tal caso la domanda deve pervenire entro le ore 12,00 del
giorno di scadenza con i relativi allegati e deve essere inviata in
un unico file in formato PDF, senza alcun rinvio a contenuti all’esterno del file stesso, unitamente a fotocopia di documento di
identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata personale.
Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di
posta elettronica certificata sopra indicato.
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.
La graduatoria dei candidati sarà predisposta da apposita
Commissione composta da Presidente, due membri esperti e coadiuvata da una figura amministrativa con funzioni di segretario.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio, tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20 punti per i titoli,
- 20 punti per il colloquio. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
di almeno 14/20.
I punteggi per la valutazione dei titoli (massimo 20, come da
art. 35 - c.1 - saranno così ripartiti:
- titoli di carriera:10
- titoli accademici e di studio: 3
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3
- curriculum formativo e professionale: 4.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 35 del D.P.R. n. 483/97.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri
previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
Nell’ambito del curriculum saranno in particolare valorizzate le esperienze di peculiare interesse con particolare riguardo
alla valutazione della appropriatezza prescrittiva.
I candidati sono sin d’ora convocati per l’espletamento del
colloquio che si espleterà presso l’AUSL di Imola - Ospedale
Civile Vecchio - Staff Formazione (ex Polo Formativo) - Viale
Amendola n. 8 - Imola il giorno di venerdì 24 marzo 2017 alle ore 9.00.
Per ragioni di opportunità (ad esempio, l’elevato numero di
candidati) la Commissione potrà decidere di effettuare anche una
prova preselettiva comunque tendente all’accertamento delle medesime competenze professionali. Tale prova si espleterà presso

l’AUSL di Imola - Ospedale Civile Vecchio - Staff Formazione (ex Polo Formativo) - Viale Amendola n. 8 - Imola il giorno
di lunedì 13 marzo 2017 alle ore 9.00. Per accedere al successivo colloquio il candidato dovrà positivamente superare la prova
preselettiva.
Il calendario di espletamento della procedura sarà comunque confermato il giorno 9/3/2017 mediante pubblicazione sul
sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it alla pagina Bandi di concorso / avvisi aperti.
L’AUSL di Imola provvederà a comunicare l’esclusione ai
candidati non ammessi alla procedura in oggetto a mezzo raccomandata A.R., prima della data fissata per l’espletamento della
prova.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento valido di identità personale a norma di legge. La mancata
partecipazione nelle date ed orari suindicati equivarrà a rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
non saranno effettuate convocazioni individuali.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
36 mesi dalla data di approvazione, per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo l'ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio
attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.
Tali assunzioni, che potranno essere temporaneamente sospese o comunque ritardate in relazione alla presenza di norme che
stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverranno previa stipula
di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e alle condizioni tutte, economiche e normative vigenti, previste dal vigente C.C.N.L. del personale della Dirigenza
Medica e Veterinaria. La data di inizio del regolare servizio sarà
stabilita, d’intesa tra le parti, nel contratto individuale di lavoro.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata
presso l’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola, ovvero
spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it. È inoltre disponibile sul
sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Concorsi - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola - telefono
0542/604103 - 604132.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 30/6/2003, n. 196.
Scadenza: 2 marzo 2017
Il Direttore U.O
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico" Disciplina Anatomia patologica
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
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Risorse Umane n. 67 del 27/1/2017 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico Disciplina: Anatomia patologica
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore del Dipartimento Onco Ematologia, si procederà alla formulazione della
graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai
candidati e di un colloquio volto alla verifica delle conoscenze
teoriche e della professionalità richieste, come previsto dal punto
B1 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012, sopracitata .
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea - per il tempo della stessa - dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Anatomia patologica”
o equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni);
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Sono ammessi alla selezione anche i candidati iscritti alla scuola di specializzazione (nella disciplina o equipollente).
Per questi sarà formulata una separata graduatoria e l’eventuale conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato al
conseguimento della specializzazione.
d) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi

dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito nel presente bando.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs.
81/08.
Domanda di ammissione alla selezione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via
A. Anguissola n.15 - 29121 Piacenza;
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata , all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB
ciascuno. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, 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. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in maniera
autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 lettera a) del
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con firma digitale
o firma elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
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.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura
in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubbli-
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cazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale:
www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
Per le domande spedite a mezzo del servizio postale non fa
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di
per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto
di lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre
con la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29,
32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione
accertare autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico
impiego. Tale controllo è effettuato con lo scopo di accertare la
sussistenza dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore,
nonché ai fini della valutazione dell’esistenza dei requisiti di
idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico
impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 06 novembre
2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero

di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.P.R. 9/5/1994, n. 487.
Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito
telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere
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allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, a
meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso di
giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it sezione “Selezioni
in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
La convocazione avverrà con pubblicazione dell’elenco degli aspiranti ammessi sul sito internet aziendale.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati
non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi esclusi.
Ai soli candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni dell’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.

Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento Onco Ematologia o persona da
questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane.
Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori. È escluso dalla graduatoria il candidato
che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it - sezione “Assunzioni e collaborazioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
Adempimenti dei vincitori
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza di riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi e
di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
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Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/398708,
o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e prova attitudinale/colloquio per
la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per eventuali
assunzioni a tempo determinato nella qualifica di Operatore
Tecnico Specializzato di Magazzino - Cat. Bs
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio
Emilia è indetta pubblica selezione per titoli e prova attitudinale/colloquio per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
conferimento di incarichi a tempo determinato di:
Operatore Tecnico Specializzato di Magazzino - Cat. BS
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
Requisiti di ammissione:
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
a) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico
b) Cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni
o imprese private
c) Attestato di carrellista
Possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti generali oltre quello specifico sopraindicato:
a. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
 I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana
b. idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione alla selezione e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata obbligatoriamente tramite i moduli A (domanda di partecipazione) e B
(curriculum vitae) allegati al presente bando, che andranno compilati possibilmente a computer con molta precisione, riempiendo
gli spazi vuoti, seguendo le indicazioni riportate all’interno delle
singole caselle del modello B e barrando le voci dove richiesto
e dove occorre (attenzione alle opzioni alternative! es. non bisogna barrare sia la dichiarazione di non avere riportato condanne
penali che la dichiarazione di avere riportato condanne penali).
L’utilizzo dei moduli allegati evita il rischio di omettere di
certificare qualche elemento necessario all’ammissione ed utile
per la valutazione del curriculum e la conseguente assegnazione del punteggio.
La mancata compilazione e/o sottoscrizione del Modulo A
comporterà l’esclusione dalla graduatoria; la mancata o parziale
compilazione e/o la mancata sottoscrizione del Modulo B comporterà la non valutazione dei titoli ivi dichiarati.
In caso di servizi prestati presso Imprese private occorre allegare fotocopia del libretto di lavoro o certificazione rilasciata
dal Centro per l’Impiego.
Compilando accuratamente e in ogni sua parte gli anzidetti
moduli, dove è già riportata la dichiarazione “ai sensi del DPR
445/2000 in materia di autocertificazioni”, non sarà necessario
produrre documentazione aggiuntiva che si chiede quindi di non
inviare.
Non dovranno allegarsi e comunque non verranno valutati
curriculum vitae, certificati di servizio, copie dei titoli di studio, attestati di partecipazione ai corsi, documenti riguardanti il
possesso dei requisiti che danno diritto all’ammissione ad eccezione dei seguenti:
a) i permessi di soggiorno o di quanto utile per dimostrare
il possesso di status equiparabile alla cittadinanza italiana come
previsto dal punto a) dei requisiti generali di ammissione;
b) attestazione di equiparazione tra titolo di studio conseguito all’estero e titolo italiano, rilasciata dai competenti uffici.
Ove richiesto dovranno essere apposte le firme: in calce alla
domanda di partecipazione (modulo A) e in calce al curriculum
(modulo B). Sono entrambi autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed in quanto tali se non firmati non
sono validi.
Non è necessario produrre certificazioni riguardanti lo stato
di salute o l’idoneità fisica che verranno accertati direttamente
dal datore di lavoro fatti salvi i casi di candidati appartenenti a
categorie protette, invalidi civili, aventi diritto ad assunzione obbligatoria, ecc., per i quali la certificazione medica è necessaria e
non può essere sostituita da autocertificazione.
Le domande di partecipazione alla selezione, come sopra
descritte, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL
di Reggio Emilia - Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia
- e presentate all’Amministrazione, a pena di esclusione, entro
il quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
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Si precisa che le domande presentate a mani direttamente
presso il competente ufficio dell’Amministrazione non verranno
controllate al momento della consegna ma semplicemente ritirate con rilascio di relativa ricevuta.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio
Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti richiesti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Le domande, in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) - D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., potranno
essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC
dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it ; si precisa che la validità di tale invio, così
come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata
a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. L’oggetto della PEC
dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento
alla selezione cui il candidato intende partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato
solo tramite raccomandata A/R.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, 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 loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per la presente selezione (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);
In caso di servizi prestati presso Imprese private occorre allegare fotocopia del libretto di lavoro o certificazione rilasciata
dal Centro per l’impiego
g) di non essere stato dispensato, destituito o licenziato da
pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione; in caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto l’indicazione della residenza di cui alla lettera a);
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.
Mancato inserimento nella graduatoria
Non saranno ammessi alla selezione e quindi non inseriti in
graduatoria i candidati che:
- non abbiano compilato o sottoscritto il Modulo A (domanda di partecipazione);
- non siano in possesso o abbiano omesso di dichiarare i requisiti di ammissione.
Controlli sulle dichiarazioni di cui ai Moduli A e B
L’Azienda Usl di Reggio Emilia è tenuta ad effettuare, ai sensi
dell’art. 71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011,
idonei controlli, anche a campione, sulle dichiarazioni rese. In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle stesse
dovrà trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base
a quanto previsto dalla normativa in materia (DPR 445/2000).
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.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
La documentazione eventualmente presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
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riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
4 mesi dalla data di approvazione della graduatoria.
Trascorsi 12 mesi dalla approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Valutazione dei titoli e prova attitudinale/colloquio
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di una prova attitudinale/colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da conferire e tenderà a valutare le conoscenze,
le competenze e le attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 30 punti per i titoli;
- 30 punti per la prova attitudinale/colloquio.
Per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute nel D.P.R. 220/2001.
Il superamento della prova attitudinale/colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30.
I punteggi per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti,
con particolare valorizzazione dell’attività formativa e professionale maturata nella materia oggetto della selezione, debitamente
documentata:
a) titoli di carriera: punti 20;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 1;
d) curriculum formativo e professionale: punti 6
La valutazione dei titoli, in relazione al numero delle domande pervenute, potrà essere limitata ai soli candidati idonei al
colloquio ed essere effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con
un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul
sito aziendale: www. ausl.re.it - link: bandi gare concorsi, alla
sezione informazioni.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti e non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale, pertanto i candidati che non si presenteranno a sostenere il
colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche
indipendente dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità. Ai soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione, contenente i motivi di esclusione.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Graduatoria e adempimento del vincitore
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata

da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli e colloquio.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/84 e ss.mm.ii.
È prevista la riserva di posti a favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito dalle ferme contratte anche
al termine o durante le rafferme, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e successive
modificazioni e integrazioni.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001.
Si precisa che la graduatoria potrà essere eventualmente utilizzata, tra l’altro, anche dall’Az. Ospedaliera di Reggio Emilia
e che l’eventuale assunzione a tempo determinato presso la citata
Azienda comporterà contestuale ed espressa rinuncia del candidato ad eventuale chiamata per assunzione a tempo determinato
da parte dell’Azienda USL di Reggio Emilia.
Ai sensi dell’art. 14 del contratto di lavoro del comparto sanità
7.4.99, il personale assunto dovrà procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro e dovrà improrogabilmente prendere
servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza dall’incarico conferito, subordinatamente all’accertamento
dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nell’impiego al quale si riferisce la selezione.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione
in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso
dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica
espressa dal Medico Competente.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza delle singole aziende sanitarie titolari del posto da ricoprire.
L’assunzione sarà disposta in prova per la durata di due mesi.
Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale del comparto del Servizio Sanitario Nazionale.
L’assunzione in servizio deI vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto della legge 196/2003;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
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i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale – Ufficio
Concorsi - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171 (orario
apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle ore 13.00, il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore
16.30).
La versione integrale del bando, del fac-simile della domanda
(modulo A) e del curriculum (modulo B), sono visionabili e scaricabili all’indirizzo internet: www.ausl.re.it – link Bandi e concorsi
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico
di Ginecologia e Ostetricia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione
per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria, che
potrà essere eventualmente utilizzata anche dall’Az. Ospedaliera Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia, per l’eventuale
conferimento di incarichi a tempo determinato di:
Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità
fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 07/04/2009 e s.m.i..
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti

falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia - Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo
successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 7 (sette) giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del
servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in
un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it ; si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate
dal candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione
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sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli
originali.
Ai sensi del DPR 445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro ( dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni ( aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare)

-

quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000;
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001;
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Il superamento del colloquio, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR n.
483/2007: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli, in relazione al numero delle domande pervenute, potrà essere limitata ai soli candidati idonei al
colloquio ed essere effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con
un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul
sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi gare concorsi, alla
sezione informazioni.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Ai soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione, contenente i motivi di esclusione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel
giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
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Per essere ammessi a sostenere alla prova i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento in
corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001.
Si precisa che la graduatoria potrà essere eventualmente utilizzata, tra l’altro, anche dall’Az. Ospedaliera Santa Maria Nuova
- IRCCS di Reggio Emilia e che l’eventuale assunzione a tempo determinato presso la citata Azienda comporterà contestuale
ed espressa rinuncia del candidato ad eventuale chiamata per
assunzione a tempo determinato da parte dell’Azienda USL di
Reggio Emilia.
Il candidato chiamato in servizio sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle
seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto
dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di famiglia, obblighi militari.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
Il candidato sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL per l’area
della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario sottoscritto in data 08.06.2000, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità
fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al
quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione
in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso
dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica
espressa dal Medico Competente.

Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.

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

Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad € 50.000,00. Il compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione
dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal Direttore dell’Unità Operativa.

INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per Esperti in formazione manageriale nel settore sanità
In esecuzione della determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAP) Dott.ssa Teresa Mittaridonna n. 320 del
1/2/2017 è indetto un Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento n.1 incarico di
lavoro autonomo riservato ad Esperti in formazione manageriale nel settore sanità per lo svolgimento attività correlate ad un
progetto denominato: “Ampliamento del livello di allineamento tra DAI e Strutture di Supporto e Coordinamento Aziendale
con le regole di funzionamento delle Organizzazioni “ a favore
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi.
Durata 12 mesi.

Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza
dall’incarico conferito.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio
Concorsi - Via Sicilia n. 44 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 335171 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 13.00, il martedì e giovedì anche dalle ore
14.30 alle ore 16.30), oppure collegarsi all’indirizzo telematico
dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni

L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato ed il Dirigente
Responsabile del SUMAP, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo entro il giorno di scadenza del bando al:
-

Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) – Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Area
S.Orsola-Malpighi, Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;

oppure
-

possono essere presentate direttamente presso Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12. All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.

49
15-2-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 41

oppure
-

trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.
aosp.bo.it. La domanda con i relativi allegati deve 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 ad Esperti in formazione manageriale nel settore sanità
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.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
15° 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 eventuali informazioni i candidati si rivolgano al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
- Area S. Orsola telefonando ai seguenti numeri: 051/6079957 9961 - 9962.
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: 2 marzo 2017
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero-professionali presso la Struttura
complessa di Dermatologia
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di incarichi libero professionali a favore di laureati in Medicina e
Chirurgia, specialisti, presso la struttura complessa di Dermatologia per lo svolgimento di attività clinico-assistenziali inerenti
progetti.

Requisiti per la partecipazione alla selezione
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Dermatologia e Venereologia
Progetto 1): “Massimizzazione dell’utilizzo del laser, in
dotazione della Struttura Complessa di Dermatologia, impegnandone le potenzialità, per il trattamento dei pazienti con inestetismi
cutanei o affetti da patologie cutanee benigne e maligne”
Requisito specifico:
- Competenza altamente qualificata nell’utilizzo di apparecchiature Laser, da documentare
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
- Esperienza professionale in ambito di utilizzo di laser in dermatologia
- Conoscenza di principi di diagnostica non invasiva mediante tecniche laser
Durata: Annuale
Compenso complessivo: sarà determinato in base a quote,
a fronte di prestazioni erogate, che andranno da un minimo di €
20,00 ad un massimo di € 60,00 lordi
Progetto 2): “High technology skin cancer diagnosis implemented in a research hospital network in Emilia-Romagna for
early accurate skin cancer detection in a cost-saving model” per
n. 2 incarichi libero professionali
Requisito specifico:
- Documentata pregressa esperienza in ambito di diagnostica
dermato-oncologica, in particolare con impiego di dermoscopia e microscopia confocale
Durata: biennale
Compenso complessivo: € 48.000,00, lordo per ciascun incarico l.p.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it ” - sezione
Concorsi – Convocazioni – sottosezione “Bandi incarichi libero
professionali: convocazioni”
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 2/3/2017connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.policlinico.
mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione
“Bandi per incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda

50
15-2-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 41

on-line dell’Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di Incarichi Libero Professionali per laureati in Medicina
e Chirurgia, specialisti, presso la Struttura Complessa di Dermatologia, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso )
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
-

un documento di riconoscimento legalmente valido

-

un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

-

eventuali pubblicazioni edite a stampa

-

eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.

-

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

Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui
all’incarico conferito.

Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare
e-mail a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 2 marzo 2017
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di circa quattro mesi, e comunque
non oltre il 31/7/2017, ad un laureato in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in Endocrinologia, per attività relative
alla realizzazione del progetto “Monitoraggio dell’attività
clinico-diagnostica passata e presente riguardante le malattie dismetaboliche: revisione e confronto con le linee guida
internazionali” da svolgersi presso l’Unità Operativa Endocrinologia
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. della Struttura Complessa Area Giuridica n. 59 del 27/1/2017, si procederà al
conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Monitoraggio
dell’attività clinico-diagnostica passata e presente riguardante le
malattie dismetaboliche: revisione e confronto con le linee guida
internazionali” da svolgersi presso l’Unità Operativa Endocrinologia. Il compenso lordo è stato stabilito in € 2.000,00 mensili.
Il professionista che sarà selezionato sarà altresì impegnato nello svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente
bando, consistente in turni di guardia medica notturni e/o festivi, sino ad un massimo di otto mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Endocrinologia
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente presso la Struttura Complessa Interaziendale
Area Giuridica, Ufficio Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 43126 Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12.00 del 15° 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 dell’incarico la Commissione
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sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà il giorno lunedì 6 marzo 2017 ore 15.00 presso lo Studio del
Direttore dell’U.O. Immunoematologia e Trasfusionale 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 alla Struttura Complessa Interaziendale
Area Giuridica, Ufficio Contratti Atipici, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma
(tel.0521/704662).
Il Direttore

formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno martedì 7 marzo 2017 ore 10.00 presso l’auletta
didattica dell’Unità Operativa Clinica e terapia medica (padiglione n. 26) 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 alla S.C Interaziendale Area Giuridica Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi

Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di due
incarichi libero professionali di dodici mesi a laureati in
medicina e chirurgia da svolgersi presso l’Unità Operativa
Immunoematologia e Medicina trasfusionale per la realizzazione del progetto “Applicazione del nuovo Decreto Ministero
della Salute 2 novembre 2015: “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”
e ricadute nell’ambito della raccolta di sangue ed emocomponenti”
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. della S.C Interaziendale Area Giuridica n. 59 del 27/1/2017, si procederà al
conferimento di due incarichi libero professionali, di mesi dodici,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Applicazione del nuovo Decreto Ministero della Salute 2 novembre 2015:
“Disposizioni relative ai requisiti di qualità del sangue e degli
emocomponenti” e ricadute nell’ambito della raccolta di sangue
ed emocomponenti” da svolgersi presso l’Unità Operativa Immunoematologia e Medicina Trasfusionale. Il compenso è stato
fissato in € 2.200,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia
Abilitazione all’esercizio della professione
Iscrizione all’Ordine dei Medici
Partecipazione, con esito positivo, al Corso di Formazione riconosciuto dalla Regione secondo quanto previsto
dall’Accordo Stato-Regioni del 25/7/2012 Linee Guida per
l’Accreditamento dei Servizi Trasfusionali e delle Unità di
Raccolta del sangue e degli emocomponenti (punto A - A4)
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° 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

INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione presso la Struttura Complessa di Pediatria
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n.R.GGP/0111
del 3/2/2017, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico di
collaborazione a personale laureato in medicina e chirurgia con
specializzazione in Pediatria nell’ambito del progetto “Supporto all’attività di cure palliative pediatriche e alla ricerca della SC
di Pediatria”
Durata dell’incarico libero professionale: 2 anni. Tale durata sarà ridotta ad anni 1 (uno) in caso di mancato ottenimento di
ulteriore finanziamento dedicato alla prosecuzione del progetto
di cui in oggetto e/o al mancato raggiungimento degli obiettivi.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 30.000/anno
Requisiti:
a) Diploma di laurea in medicina e chirurgia
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
c) Diploma di specializzazione in Pediatria
Saranno altresì ammessi i candidati iscritti all’ultimo anno
della scuola di specializzazione, con la precisazione che all’atto del conferimento dell’incarico libero prof.le, il professionista
dovrà avere conseguito la specializzazione
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” ed
essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale
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Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44 – 42122
Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale dell’Az. Osp.ra ASMN di Reggio
Emilia c/o Padiglione Biffi (ex Scuolette) - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n.44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento
della prova selettiva/colloquio il giorno 9 marzo 2017 - ore 9.30
c/o il Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale
dell’Az. Osp.ra ASMN di Reggio Emilia c/o Padiglione Biffi (ex
Scuolette) - Via Sicilia n. 44 - Reggio Emilia
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun

preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato
alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra
Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://
www.asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale
dell’Azienda Osp.ra di Reggio Emilia - Ufficio Incarichi libero
prof.li, Borse di studio – c/o Padiglione Biffi (Scuolette) - Via
Sicilia n. 44 - Reggio Emilia - tel. 0522/339423 - 339424. (Orario
Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30)
Scadenza presentazione domande: 02/03/2017
Il Direttore del Servizio Personale
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione
a personale laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in Reumatologia
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n.R.GGP/0112
del 3/2/2017, è bandito un avviso pubblico di selezione
tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione a personale laureato in medicina e
chirurgia con specializzazione in Reumatologia nell’ambito del
progetto“Assistenza del malato sclerodermico inclusa la prevenzione delle complicazioni sistemiche e delle ulcere cutanee con
farmaci tradizionali ed innovativi”
Durata dell’incarico libero professionale: 1 anno.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 5.000 / anno
Requisiti:
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
c) Diploma di specializzazione in Reumatologia
Costituirà criterio preferenziale la conoscenza nella diagnosi e nel trattamento delle complicazioni delle connettiviti ed in
particolare della malattia sclerodermica con farmaci tradizionali e farmaci innovativi.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova”
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ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia n. 44 - 42122
Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale dell’Az. Osp.ra ASMN di Reggio
Emilia c/o Padiglione Biffi (ex Scuolette) - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n.44 - Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento
della prova selettiva/colloquio il giorno 8 marzo 2017 - ore 9.00
c/o il Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale

dell’Az. Osp.ra ASMN di Reggio Emilia c/o Padiglione Biffi (ex
Scuolette) - Via Sicilia n. 44 - Reggio Emilia
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato
alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra
Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://
www.asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale
dell’Azienda Osp.ra di Reggio Emilia - Ufficio Incarichi libero
prof.li, Borse di studio - c/o Padiglione Biffi (Scuolette) - Via
Sicilia n. 44, Reggio Emilia - tel. 0522/339423 - 339424 ( Orario
Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30)
Scadenza presentazione domande: 2 marzo 2017
Il Direttore del Servizio Personale
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione
a personale laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione nell'ambito del
progetto "Attività ambulatoriale con visite aggiuntive su paradismorfismi dell'età evolutiva"
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n.R.GGP/0113
del 3/2/2017, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite
procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione a personale laureato in medicina e chirurgia con
specializzazione in Medicina fisica e riabilitazione nell’ambito
del progetto “Attività ambulatoriale con visite aggiuntive su paradismorfismi dell’età evolutiva”, da svolgere presso la Struttura
Complessa di Medicina Fisica e Riabilitativa.
Durata dell’incarico libero professionale: annuale
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 30.000/anno
Requisiti:
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
c) Diploma di specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
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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” ed
essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia n. 44 - 42122
Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale dell’Az. Osp.ra ASMN di Reggio
Emilia c/o Padiglione Biffi (ex Scuolette) - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n.44 - Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al
DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando.Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento

della prova selettiva/colloquio il giorno 8 marzo 2017 - ore 14.30
c/o il Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale
dell’Az. Osp.ra ASMN di Reggio Emilia c/o Padiglione Biffi (ex
Scuolette) - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato
alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra
Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://
www.asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale
dell’Azienda Osp.ra di Reggio Emilia - Ufficio Incarichi libero
prof.li, Borse di studio - c/o Padiglione Biffi (Scuolette) - Via
Sicilia n. 44 - Reggio Emilia - tel. 0522/339423 - 339424. (Orario
Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30)
Scadenza presentazione domande: 2 marzo 2017
Il Direttore del Servizio Personale
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedure comparative, per il conferimento di tre
incarichi individuali, in regime di lavoro autonomo per attività nell’ambito del progetto “Disturbi del Comportamento
Alimentare”
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 355 del
6/2/2017, è emesso un avviso di procedure comparative, mediante
valutazione dei titoli, per il conferimento di tre incarichi individuali, in regime di lavoro autonomo, per attività nell’ambito del
progetto “Disturbi del Comportamento Alimentare”, da svolgersi presso la UO Diagnosi e Cura Maggiore - DSM DP.
1° INCARICO
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Psichiatria
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione
Esperienza nel trattamento multidisciplinare integrato di pazienti con Disturbo del Comportamento Alimentare tipo Binge
Eating Disorder.
Il compenso previsto di € 16.180,00 omnicomprensivi, per
il periodo di validità dell’incarico che dovrà concludersi entro il
31/12/2017, a fronte di un impegno di circa 860 ore nel periodo.
2° INCARICO
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Comprovata esperienza di lavoro almeno semestrale
con pazienti con Disturbi del Comportamento alimentare in
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età infantile ed adulta
-

Istituto Ortopedico Rizzoli

Specializzazione in Scienza dell’alimentazione e Dietetica.

Il compenso di € 5.823,00 omnicomprensivi, per il periodo di
validità dell’incarico che dovrà concludersi entro il 31/12/2017,
a fronte di un impegno di circa 310 ore nel periodo.
3° INCARICO
Requisiti specifici di ammissione:
-

Laurea in Psicologia

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi

-

comprovata esperienza almeno semestrale di lavoro presso Enti Pubblici con pazienti ambulatoriali adulti affetti
da Disturbi del Comportamento Alimentare (non concorrono a formare il requisito citato eventuali esperienze maturate
nell’ambito di tirocini e di frequenze volontarie)

Il compenso di € 9.700,00 omnicomprensivi, per il periodo di
validità dell’incarico che dovrà concludersi entro il 31/12/2017,
a fronte di un impegno di circa 700 ore
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 – Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
-

Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ovvero

possono essere inviate mediante casella di posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it. All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
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
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) 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: 2 marzo 2017
Il Direttore Sumap
Teresa Mittaridonna

INCARICO
Avviso Pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico individuale, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa di “Ingegnere o Fisico con competenze ed esperienza pluriennale nello sviluppo autonomo
di sistemi SW su base di dati Oracle e in particolare per
la gestione di banche di tessuti ed esperienza pluriennale
nell’utilizzo della tecnologia RFID per la tracciabilità dei tessuti da trapianto“ presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede
di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 327
del 2/2/2017 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione
del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 439 del
18/11/2014, esecutiva 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
lavoro atipico di Laureato in Ingegneria o Fisica con competenze
ed esperienza pluriennale nello sviluppo autonomo di sistemi SW
su base di dati Oracle e in particolare per la gestione di banche
di tessuti ed esperienza pluriennale nell’utilizzo della tecnologia
RFID per la tracciabilità dei tessuti da trapianto“ presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna.
 Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di collaborazione coordinata continuativa.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Laurea in Ingegneria o Fisica
- Documentata esperienza pluriennale nello sviluppo autonomo di sistemi SW su base di dati Oracle e in particolare per
la gestione di banche di tessuti ed esperienza pluriennale nell’utilizzo della tecnologia RFID per la tracciabilità dei tessuti da
trapianto
Oggetto della prestazione: Supporto all’aggiornamento e allo
sviluppo di particolari sistemi gestionali informatici della Banca
del Tessuto Muscoloscheletrico, in ottemperanza alle norme Good Manufacturing Practice (GMP).
Durata dell’incarico: 6 mesi
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli sede di Bologna.
Compenso semestrale: euro 15.000,00 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Complessa
Banca del Tessuto Muscoloscheletrico.
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
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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: concorsinl@ior.it
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli allegando la domanda di
partecipazione (facsimile allegato) nonché fotocopia del documento di riconoscimento.
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 12,00
del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

L’inserimento nella lista dei candidati e la determina di conferimento al vincitore saranno pubblicati sul sito internet www.
ior.it - sez. Lavora con noi - Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma
9 del D.L. 95/2012, convertito in Legge n. 135/2012,come modificato dall’art. 17, comma 3, della Legge 7.8.15, n. 124, non
possono partecipare al presente bando soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

confiscata alla mafia, ed è attiva come degenza ordinaria e di day
hospital, day service ambulatoriale ospedaliero (DSAO) e ambulatori specialistici ortopedici.
Dalla sua apertura, nel febbraio 2012, sono stati erogati:
- ricoveri ordinari 8.014
- ricoveri in DH 2.069
- ricoveri in DSAO (dal giugno 2014) 472
- visite ambulatoriali ortopediche 60.852
- prestazioni accessorie (infiltrazioni, gessi) 11.972
Particolare rilevanza assume l’attività di Day Service Ambulatoriale ospedaliero, dal punto di vista sia quantitativo sia
qualitativo, essendo in espansione le indicazioni di trattamento in questo setting assistenziale, così come previsto dal D.A
954/2013 e s.s.m..
Le principali patologie trattate, esclusivamente di tipo programmato, sono:
- patologia protesica maggiore (anca e ginocchio): intervento
primario e revisione;
- patologia legamentosa e meniscale del ginocchio;
- patologia del piede in età pediatrica ed avanzata;
- patologia della spalla e del gomito.
La collocazione della Struttura Complessa in una degenza di
recente costruzione, la pone nelle condizioni migliori per favorire
un approccio relazionale positivo con il paziente e con i familiari
in tute le fasi del processo assistenziale, amministrativo e curativo, il tutto orientato alla umanizzazione delle cure.
Le attività di ricovero e cura effettuate presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia sono:
- complete: l’offerta di prestazioni chirurgiche è ad ampio spettro, in modo da poter rispondere quasi integralmente alla
domanda espressa dalla popolazione in termini qualitativi.
A tal fine, la Struttura potrà altresì collaborare a fabbisogni
specifici delle Strutture pubbliche della rete ospedaliera siciliana con la finalità di contribuire ad interventi caratterizzati
da particolare complessità e tecniche innovative;

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura complessa della disciplina di Ortopedia e
Traumatologia denominata "S.C. Ortopedia Generale" nell'ambito del Dipartimento Rizzoli Sicilia, presso Bagheria (PA)
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 142 del
18/1/2017, esecutiva ai sensi di legge, è emesso un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura
complessa della disciplina di Ortopedia e Traumatologia denominata «S.C. Ortopedia Generale» nell’ambito del Dipartimento
Rizzoli Sicilia, presso Bagheria (PA) dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli.
Il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R.
484/1997, al D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge n. 183/2011, al D.L. 13/9/2012 n. 158
come modificato dalla Legge di conversione 8/11/2012 n. 189,
alla “Direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSR” approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 312
del 25/3/2013, al D.Lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché del combinato disposto dell’art. 10, comma 8, lettera b) del
CCNL integrativo del CCNL per l’area della dirigenza medica e
veterinaria del 8/6/2000, sottoscritto il 10/12/2004 e dell’art. 18,
comma 5, del CCNL sottoscritto l’8/6/2000.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004,
n. 29, l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico.
A) Definizione del fabbisogno
profilo oggettivo
La SC di Ortopedia Generale fa parte del Dipartimento Rizzoli Sicilia, presso Bagheria (PA) all’interno della Struttura

Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Settore Reclutamento Comparto Istituto Ortopedico Rizzoli - tel.
051/6079935 - 36 e-mail: concorsinl@ior.it
La copia del Bando ed il fac-simile della domanda potranno
essere scaricati dal sito internet www.ior.it - sez. Lavora con noi
- Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Scadenza: ore 12,00 del 2 marzo 2017
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
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mirate, da un lato, a contenere sostanzialmente la migrazione di pazienti siciliani verso altre regioni per trovare risposta
a bisogni chirurgici ortopedici e dall’altro ad aumentare la
mobilità attiva per ricoveri ortopedici presso la Regione
Siciliana;
- di alto valore sociale in quanto realizzate in una sede ospedaliera recuperata alla legalità ed alla disponibilità della
collettività;
- rivolte anche alla ricerca, con la progettazione di attività
specifiche nell’ambito della ricerca traslazionale (forte correlazione tra la ricerca e l’attività clinica).
L’Ortopedia Generale è dotata di due aree di degenza con
complessivi 34 posti letto (28 p.l ordinari e 6 p.l DH) e un complesso operatorio composto da tre sale operatorie funzionanti dal
lunedì al giovedì dalle 7.30 alle 19.30 ed il venerdì dalle 7.30 alle 13.30 per 48 settimane/anno.
Svolge anche attività ambulatoriale; dal lunedì al venerdì
sono previsti 2 ambulatori di ortopedia generale e specialistica.
profilo soggettivo
Al Direttore della struttura complessa “S.C. Ortopedia Generale” sono richieste le seguenti competenze professionali e
manageriali:
- elevata professionalità ed esperienza consolidata
nell’ambito della prevenzione, diagnosi e trattamento medico-chirurgico delle patologie ortopediche chirurgiche
con particolare riferimento alla chirurgia delle gravi forme
artrosiche dell’anca e del ginocchio, deformità congenite e
acquisite del piede, patologie legamentose del ginocchio e
della spalla;
- orientamento alla collaborazione interistituzionale volta alla apertura di canali di collaborazione con altre Aziende Sanitarie
pubbliche siciliane;
- esperienza delle tecniche artroscopiche per il trattamento
delle patologie articolari del ginocchio, anca e della spalla;
- aggiornamento costante sulle principali tematiche e tecniche inerenti gli aspetti propri della disciplina;
- attività di ricerca e di produzione scientifica in coerenza con
la specificità della Struttura Complessa;
- esperienza nel promuovere e sviluppare le più moderne
conoscenze e tecniche per la gestione e trattamento medico-chirurgico delle patologie ortopediche; esperienza nella predisposizione
e realizzazione di percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali
dei pazienti affetti dalle principali patologie ortopediche, assicurando continuità assistenziale, equità di fruizione, facilitazione
all’accesso ed uniformità di trattamento;
- capacità di perseguire e sviluppare, nell’ambito delle competenze di equipe, le conoscenze e le più avanzate tecniche per
la diagnosi e trattamento medico e/o chirurgico delle principali
patologie ortopediche;
- attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità
tecnico-professionale delle prestazioni erogate, accompagnata
alla adozione di modelli strutturati di miglioramento sistematico della qualità;
- esperienza nella programmazione, organizzazione e controllo delle attività erogate, ai fini del raggiungimento degli obiettivi
di produzione e di contenimento dei costi, nel rispetto del budget
assegnato per la spesa farmaceutica e per i dispositivi medicochirurgici per il trattamento dei pazienti in regime di ricovero ed
ambulatoriale;

- competenza nell’uso degli strumenti della Clinical Governance, e nella implementazione delle più moderne metodiche
nel rispetto delle linee guida e dei principi di Evidence Based
Medicine;
- attenzione a tutti gli aspetti legati alla Gestione del Rischio,
sicurezza dei pazienti, mappatura dei rischi, prevenzione degli
eventi avversi, misure di controllo delle infezioni ospedaliere in
ambito chirurgico;
- attenzione alla prevenzione del rischio per gli operatori;
- conoscenza dei sistemi di miglioramento continuo della
qualità, con particolare riferimento agli impegni relativi all’accreditamento istituzionale;
- attenzione alla gestione delle risorse umane assegnate alla Struttura Complessa, sia in termini di efficiente utilizzo delle
stesse relativamente agli obiettivi di produzione assegnati, sia in
ordine ai percorsi di aggiornamento, crescita e sviluppo professionale, anche mediante la predisposizione di un piano di sviluppo
formativo coerente con le attitudini individuali e con le linee di
indirizzo e gli obiettivi aziendali;
- capacità di promuovere un clima collaborativo e favorente l’integrazione delle diverse figure professionali, di motivare e
valorizzare i collaboratori;
- capacità ed esperienza nell’attività integrata con altre équipes con particolare riferimento alla gestione di casi complessi e
richiedenti approcci multi professionali;
- capacità di contribuire alla realizzazione dei contenuti degli accordi Regione Sicilia/IOR, anche con riguardo alle attività
di formazione, ricerca, collaborazione ed integrazione nella rete ospedaliera siciliana.
B) Requisiti generali e specifici di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato dall'A.U.S.L. prima dell'inizio
dell'incarico.
3. Iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Medici chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'inizio dell'incarico.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia o disciplina equipollente,
e specializzazione nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R.
10/12/1997, n. 484.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo
le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 484.
5. Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui
sarà conferito l’incarico di direzione della struttura complessa
avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale, previsto dall’art. 7 del DPR 484/97, che verrà organizzato
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dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
C) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale e presentata o spedita con le modalità
e nei termini indicati nei successivi punti D) ed E).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto B) comporta l'esclusione dalla selezione.
Questa Amministrazione precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o una loro
omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
D) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle
attività professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte,

i cui contenuti dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica, nonché la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta
nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell'elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Dirigente (ex
secondo livello dirigenziale) responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili
sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
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deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al certificato
di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente
presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità
di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in
fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato
D.P.R. n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità
sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di ciascuna
pubblicazione la conformità al relativo originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia
di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo
e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito.
E) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R, al seguente indirizzo:- SUMAP - 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.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta;
ovvero
possono essere inviate tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo
personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità valido.

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

- la produzione scientifica, valutata in relazione alla attinenza alla disciplina, ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte.
La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una
valutazione generale del curriculum, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
COLLOQUIO - nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Amministrazione:
massimo punti 26;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con
riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Amministrazione: massimo
punti 34.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell'effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima della data del colloquio stesso.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
H) Pubblicazione sul sito Internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali
n. 88 del 2/3/2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
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I) Conferimento dell'incarico
L'incarico di direzione della struttura complessa verrà
conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato
nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano raggiunto o
superato le soglie minime di punteggio sopra riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei
due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività
del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4 della L.R.
n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato
a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi
del vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Amministrazione - sotto pena di mancata stipula
del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta
stessa.
La data di inizio servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13/9/2012, n. 158 sostituito dalla
Legge di conversione 8/11/2012, n. 189) “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.L.gs. n. 502/92
e s.m.i. e dell’art. 8, 4° comma della L.R. n. 29/04, l’incarico di
direzione della struttura complessa in argomento implica l’esclusività del rapporto di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento giuridico ed economico regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
J) Disposizioni varie
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 all’avviso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è il Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione del Personale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi

previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Istituto Ortopedico Rizzoli non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’Istituto Ortopedico Rizzoli non intende avvalersi della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso in cui i candidati
che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre.
L’Istituto Ortopedico Rizzoli ed il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale si riservano ogni facoltà
di prorogare, sospendere, riaprire i termini del presente avviso,
e di modificare, revocare ed annullare l'avviso stesso in relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse, o in presenza di
vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente paragrafo H).
La presente procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale entro
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentatisi al colloquio ovvero per chi, prima della data del
colloquio, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente dall’interessato o da persona munita di delega firmata in originale
dall’interessato e corredata da copia del documento di identità
dello stesso, previo riconoscimento mediante esibizione del documento di identità del delegato.
Trascorsi cinque anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione darà corso alla procedura di scarto, mediante
eliminazione delle domande. Si invitano pertanto i candidati a
ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
www.ior.it nella sezione “Lavora con noi” o al sito dell’Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it nella sezione “Bandi di
concorso”, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale – Via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/6079604 - 9592 - 9591 - 9590 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, posta elettronica: serviziopersonale.
selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore del Servizio Unico
Teresa Mittaridonna
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Azienda USL della Romagna
Concorso
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico di Neuroradiologia
In attuazione di specifica determinazione del Direttore
U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane su delega del Direttore
Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a delibera deliberazione n. 777 del 8/10/2015 e successive modificazioni ed
integrazioni, tenuto conto che sono state espletate le procedure
di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e dell’art. 20,
comma 1 del C.C.N.L. 86/2000 Area della Dirigenza Medica e
Veterinaria, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di Dirigente Medico di Neuroradiologia.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso 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 Neuroradiologia ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R.
n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di
appartenenza;
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 Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Cesena 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 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).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
l) 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;
m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL - U.O. Gestione Giuridica Risorse
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Umane - sede operativa di Cesena, 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 www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni
> Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso.
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 D.P.R. 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.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito web www.auslromagna.it >Selezione
del personale >Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente
avviso.
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 norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011 n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.
A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, 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 D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali,
ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli

autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di
incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo, monte ore settimanale e sede di svolgimento della stessa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa
e quantitativa delle prestazioni professionali rese dal candidato,
la dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per
la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato,
riferimenti temporali, ecc…) e un riepilogo degli interventi/
prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata deve pervenire, secondo le modalità di seguito riportate,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
- consegna a mano all’Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede
operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111, Cesena.- entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 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. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi
sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
47522 – Cesena (FC). 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 concorso
D.M. Neuroradiologia” Alla domanda deve essere allegata
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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.
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 partecipazione, il curriculum, eventuali
allegati e copia di documento valido di identità personale
del candidato, all’indirizzo PEC concorsice@pec.auslromagna.it; l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura
“domanda D.M. Neuroradiologia di.. (indicare cognome e
nome)” - non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, jpg, ecc. Si precisa che la validità
di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella
di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite 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 ultima.
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 partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene
in seduta pubblica con inizio alle ore 9.00 presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 - Cesena, il secondo martedì successivo non festivo alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione,

sarà effettuata ogni martedì successivo non festivo con inizio alle ore 9.00.
7) Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
I candidati ammessi sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15 giorni prima della data della prova scritta
ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici 3 punti
- curriculum formativo e professionale 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame. E’ escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva la graduatoria, tenuto conto delle norme che danno titolo
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alla riserva dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace e
sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per
eventuali impugnative.
Tale graduatoria dei vincitori rimane efficace per trentasei
mesi dalla data della pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture
di posti nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero rendersi disponibili entro il termine di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità, è utilizzata altresì
per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su
posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,
il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà
invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Medica e Veterinaria
del S.S.N., a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di assunzione in servizio è concordata tra
le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 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 e integrazioni. L’interessato gode dei
diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 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 chi trattasi.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
sul B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena - Piazza
Leonardo Sciascia n. 111, Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
ove potranno reperire copia del presente bando e il modello della domanda e del curriculum.
Il Direttore U.O
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto nel profilo professionale di Dirigente Psicologo della disciplina di Psicologia per le specifiche esigenze assistenziali
della Casa Circondariale di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
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dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 352 del 6/2/2017, esecutiva
ai sensi di legge, è bandito ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna nel Profilo professionale: Dirigente Psicologo - Disciplina: Psicologia
per le specifiche esigenze assistenziali della Casa circondariale di Bologna.
Requisiti specifici di ammissione (art. 52 del D.P.R.
10/12/1997 n. 483)
a) diploma di laurea in Psicologia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso;
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al
1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data
per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92, così come
modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
c) iscrizione all'albo dell'ordine professionale, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di alla scadenza del bando;
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. All'atto dell'assunzione
del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Prove d'esame (art. 54 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483)
Prova scritta: impostazione di un piano di lavoro su di un
caso psico-patologico presentato dalla commissione sotto forma
di storia psico-clinica scritta o di colloquio registrato e proposte
per gli interventi ritenuti necessari o soluzione di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina a concorso.
Prova pratica: esame di un soggetto, raccolta della anamnesi
e discussione sul caso, ovvero: esame dei risultati di tests diagnostici e diagnosi psicologica. La prova pratica deve essere anche
illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso,
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Considerato che vi è la necessità di reclutare un professionista particolarmente esperto, in possesso di competenze specifiche
sulle materie inerenti:
- i contesti penitenziari, le articolazioni sanitarie che trattano autori di reato come REMS, residenze sanitarie che ospitano
pazienti in misura di sicurezza, le unità di valutazione psichiatrico-forense;
- i principali strumenti standardizzati di valutazione del
rischio suicidiario, del rischio di recidiva di reato, di risk management nei contesti istituzionali penitenziari;
- la legislazione penale e dei regolamenti penitenziari, con
particolare riferimento alla popolazione tossicodipendente,
con problematiche psichiatriche e della popolazione a rischio

di suicidio nei contesti penitenziari;
le suddette prove saranno orientate, in particolare, all’accertamento delle competenze e delle conoscenze specifiche relative
all’ambito professionale indicato nel presente bando.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 55 del D.P.R.
10/12/1997 n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: massimo punti 10
- titoli accademici e di studio: massimo punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici: massimo punti 3
- curriculum formativo e professionale: massimo punti 4.
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate
le disposizioni di cui all'art. 11 del DPR 20/12/1979, n. 761 ed
all’art. 2, comma 1, del D.P.R. 9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del
D.Lgs. 3/2/1993 n.29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea; questi
ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM
174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all'impiego.
- L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale prima dell’immissione in servizio;
- Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26 comma 1 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
d) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
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Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i
dipendenti a tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel profilo professionale oggetto del concorso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere
rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) dell'Azienda U.S.L. di Bologna,
ed in essa i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/1994, 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;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
h) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza c/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.

I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi della Legge 23/8/1988,
n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta semplice.
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 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.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato firmato e debitamente documentato.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione e trasmesso unitamente a fotocopia
di documento di identità.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
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-

deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
bandi di concorso.
È altresì possibile per il candidato autocertificare 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.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, l’autodichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia purché il candidato attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autocertificare nello stesso
modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della
valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:

-

trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
Postale accettante.L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
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.
Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP). L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997 n. 483, la convocazione dei candidati ammessi alla presente procedura, sarà effettuata
mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”
(www.gazzettaufficiale.it) in data successiva alla pubblicazione
della nomina della commissione esaminatrice.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli
stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda USL di Bologna, www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza
a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 53 del D.P.R. 10/12/1997,
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n. 483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs.
165/01 in materia di incompatibilità.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove, formulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata, ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimarrà vigente per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria sarà altresì utilizzata per la copertura, secondo
l'ordine della stessa, di posti a tempo determinato del medesimo
profilo professionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
per l’area della Dirigenza Sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del SSN, subordinatamente alla presentazione, nel
termine di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda dei documenti
elencati nella richiesta stessa.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL della Dirigenza Sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa, di non avere altri
rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del
D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del C.C.N.L.
dell’area vigente della Dirigenza Sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/03/1999 n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo

riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Trascorsi cinque anni
dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione procederà allo
scarto della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
L’Azienda U.S.L. di Bologna si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre
l'eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o
modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale,
o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/6079604 - 9592 - 9589 - 9591 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle ore 12 - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it).
Il Direttore del Servizio (SUMAP)
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
CONCORSO
Indizione concorso pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di
Dirigente medico di Ortopedia e Traumatologia nell'interesse dell'Azienda USL di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 147 del 2/2/2017, esecutiva
ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di
n. 2 posti di Dirigente medico - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985, n. 207, dal Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni,
dalla Legge n. 127 del 15/5/1997, dal D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 e dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Requisiti specifici di ammissione:
-

laurea in Medicina e Chirurgia;

-

specializzazione nella disciplina di Ortopedia e Traumatologia, o in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998), o in
disciplina affine (D.M. 31/1/1998) e s.m.i.;

-

iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione al bando, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “10” in merito al possesso della patente di guida.
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Prove d'esame
- Prova scritta:relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
- Prova pratica su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso: per le discipline dell’area chirurgica la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su
cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
- Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Normativa generale del concorso
Posti conferibili
Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che si siano resi vacanti dopo la pubblicazione del
presente bando o che si renderanno vacanti entro 36 mesi dalla
data di approvazione della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a norma di legge. La graduatoria,
entro trentasei mesi di validità, salvo successive modificazioni
intervenute a norma di legge, sarà inoltre utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi per la copertura
di posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.La graduatoria potrà essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Ferrara in caso di mancanza o esaurimento di preesistenti graduatorie presso la medesima Azienda.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi
1 e 3 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.
- idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell'idoneità fisica
all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale, prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 15/5/1997,
la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione.

Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte all’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Ferrara - Via A. Cassoli
n. 30 - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
- cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
- le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali;
- il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti
rapporti di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
- i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
Firma: ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 445 del 28/12/2000
non è richiesta l'autenticazione della firma in calce alla domanda.
La omessa indicazione, nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l’ammissione può determinare l’esclusione
dal concorso.
Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda o dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e
debitamente documentato (art. 11 D.P.R. 483/97).
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o
autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
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di notorietà” (art. 47, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della
L. 183/2011, che prevede la “decertificazione” nei rapporti tra
Pubbliche Amministrazioni e privati, si precisa che il candidato,
in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno essere accettate e/o ritenute utili ai fini
della valutazione nel merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di abilitazione);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui all’art.
46 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegato C - D).
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, la casistica operatoria dovranno essere obbligatoriamente allegati in
fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In entrambi i casi, nell’interesse dell’aspirante si invita ad
allegare sempre una copia semplice di un documento di riconoscimento.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la dichiarazione di conformità può essere unica, ma contenente la
specifica dei documenti a cui si riferisce.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del D.P.R. 483/97, i periodi
di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate
e nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o
dello stato di servizio.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi
documenti probatori.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda deve essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità:
- consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo generale Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Via A. Cassoli
n. 30 - 44121 Ferrara (5° piano), dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di
tutti i giorni feriali escluso il sabato, il martedì ed il giovedì dalle
ore 14.30 alle 16.30; all'atto della presentazione della domanda
sarà rilasciata apposita ricevuta attinente al rispetto dei termini
di presentazione della domanda.
- Trasmessa tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda Unità
Sanitaria Locale di Ferrara con sede in - Via A. Cassoli n. 30 44121 Ferrara. Le domande si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro
e la data dell'Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque
ammessi all’avviso i concorrenti le cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno
all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore
a 15 giorni.
- Trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo
risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del messaggio,
dovrà contenere la dicitura “ contiene domanda di concorso pubblico ……… (indicare nome e cognome). Si precisa che la validità
di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata PERSONALE. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata alla PEC aziendale. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione
solo quella trasmessa per prima.La validità della trasmissione e
ricezione della corrispondenza è attestata rispettivamente, dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. La domanda, debitamente sottoscritta.,
e i relativi allegati, deve essere inviata tassativamente in un unico
file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento valido di identità personale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo o cada di sabato, il termine per la presentazione si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,
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né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale Regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
Commissione esaminatrice L
a Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata,
in conformità a quanto previsto dai rispettivi articoli del D.P.R.
483/1997, con atto del Direttore del Servizio Comune Gestione
del Personale - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione
Esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, il 2° giovedì
successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano avere luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano
essere ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano
rinunciato all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle Commissioni esaminatrici,
saranno effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni giovedì successivo fino al completamento delle estrazioni di tutti i
componenti.
Il sorteggio avrà luogo presso la Sala Riunioni del Servizio
Comune Gestione del Personale - Azienda USL di Ferrara - C.so
Giovecca 203 Ferrara - Palazzina ex Pediatria Ospedale S.Anna
di Ferrara - Settore 15 - 1° piano -. con inizio alle ore 9.00.
Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati, non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/2001.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
Esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
comune Gestione del Personale - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, previo riconoscimento della sua regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza

Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n° 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti
in favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di trentasei mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili,
oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o che
si renderanno vacanti entro 36 mesi dalla data di approvazione
della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a noma di legge.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del DPR 483 del 10/12/1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a
fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non
costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente C.C.N.L.
per la Dirigenza del S.S.N. invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l'Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
Si rammenta che l’amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la
non veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze
penali.
Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente
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C.C.N.L. per la Dirigenza Medica e Veterinaria con il concorrente dichiarato vincitore.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.Il vincitore potrà
essere comunque utilizzato, per esigenze di servizio, in più sedi dell’Azienda USL.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti. La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di
effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi Finanziarie e dalle disposizioni Regionali in materia.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL si riserva la facoltà
di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B.
Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Norme finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLG 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria
Locale, nella persona del Direttore Generale, quale titolare del
trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate,
che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamento della procedura relativa al presente
bando.Il trattamento avviene invia generale in base alle seguenti fonti normative: D.Lgs n. 165/2001, D.Lgs n. 502/92 e s.m.,
DPR n. 220/2001.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLG n.
196/2003, cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione
o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Per le informazioni necessarie o per acquisire copia del bando rivolgersi al Servizio comune Gestione del Personale - Ufficio
Concorsi - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso
Giovecca n.203 Palazzina ex Pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - Settore 15 - 1° piano - 44121 Ferrara (tel.0532/235673
- 0532/235744 -tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore
10.00 alle ore 13.00 o consultando il sito Internet: www.ausl.fe.it
Il Direttore
Umberto Giavaresco

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura definitiva di n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigente
Medico - Endocrinologia
In attuazione della determinazione n. 10 adottata dal Direttore
dell’Unità Operativa Risorse Umane dell'intestata Azienda Unità
Sanitaria Locale in data 12/01/2017, è stato stabilito di procedere, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.P.R.
n. 483 del 10/12/1997, alla indizione di concorso pubblico, per
titoli e prove di esame, per la copertura definitiva di
n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigente Medico Disciplina: Endocrinologia - Ruolo: Sanitario - Profilo
professionale: Medici - Posizione funzionale: Dirigente Medico
- Endocrinologia
Requisiti generali e specifici di ammissione
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della Legge
del 6 agosto 2013 n. 97;
2) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento di tale idoneità,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, sarà
effettuata prima dell'immissione in servizio;
3) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
4) specializzazione nella disciplina di Endocrinologia o in
disciplina equipollente (Decreto del Ministero della Sanità del
30 gennaio 1998) o affine (Decreto Legislativo 254 del 28 luglio
2000) e successive modificazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art.
56 del D.P.R. n. 483/1997, è esentato dal requisito della specializzazione, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data del 1/2/1998 presso una Azienda USL o Ospedaliera in qualità di Dirigente Medico di Endocrinologia;
5) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati
dall’impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione
La domanda presentata, firmata in originale in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R. 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;
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b) la procedura a cui intende partecipare;
c) la cittadinanza posseduta;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
cittadini in possesso di cittadinanza di Paese dell’Unione Europea,
dovranno dichiarare “di non avere a proprio carico provvedimenti
giudiziari che comportino nel Paese di origine o in Italia la perdita del diritto al voto”;
e) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali. L'omessa dichiarazione, nel caso in cui
sussistano effettivamente condanne penali a carico dell'aspirante,
comporterà l'esclusione dalla procedura in oggetto;
f) il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti
specifici di ammissione di cui ai punti 3), 4) e 5) dell'elenco soprariportato;
g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per soli uomini);
h) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o alla
preferenza, in caso di parità di punteggio;
l) 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, generale e specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l'esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità, la rettifica non è consentita e il provvedimento favorevole
non potrà essere emesso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle
prove di esame in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda gli aspiranti devono allegare:
- un curriculum formativo e professionale, preferibilmente redatto in formato europeo, datato e debitamente sottoscritto
in originale, nel quale debbono essere dettagliatamente descritte
tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di merito. In particolare dovranno essere indicati con
precisione: l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stata svolta l’attività e l’indirizzo della sede legale, la tipologia di
rapporto (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo / borsa
di studio…….), la qualifica professionale, l’oggetto dell’attività,
l’impegno (impegno orario / accessi………..), le date di inizio e
di conclusione dell’esperienza, nonché le eventuali interruzioni,…

ecc.. L’omissione, anche di un solo elemento, comporta l’impossibilità di valutare quanto dichiarato;
- fotocopia (fronte retro) di un documento di identità in corso di validità;
- eventuali pubblicazioni, solo se edite a stampa. Le stesse
devono essere allegate o in originale o in fotocopia semplice corredate da una dichiarazione sostitutiva attestante la conformità
all’originale redatta secondo le modalità di cui al succitato art.
19 del D.P.R. n. 445/2000;
- eventuali altre certificazioni che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito. Al riguardo si fa
presente:
- che a decorrere dal 1/1/2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1 della
Legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevedono la “decertificazione” dei rapporti tra P.A. e privati, le certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono sempre sostituite dalle dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 445/2000;
- altri titoli, in particolare i titoli rilasciati da Enti non riconducibili alla Pubblica amministrazione, possono essere
autodichiarati (ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000), nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero prodotti
in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.
Al diploma di specializzazione, conseguito ai sensi del D.Lgs.
n. 257/91 e/o del D.Lgs. n. 368/99, anche se fatto valere come
requisito di ammissione, sarà attribuito, per anno di corso, il punteggio previsto dall’art 27 del DPR 483/97.
Alla domanda dovrà essere altresì unito un elenco in carta
semplice dei documenti presentati.
Tutte le precedenze e le preferenze, a parità di punteggio, e
le riserve di posti stabilite dalle vigenti disposizione di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione al concorso
siano allegati i necessari documenti probatori (ovvero autocertificati, se previsto) e venga esplicitamente richiesto il beneficio.
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 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.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
pervenire in busta chiusa, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del 30° giorno non festivo successivo
alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o
inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno pervenire secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dalla normativa vigente e dal presente avviso):
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-

consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00, il martedì
e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00) entro il termine di scadenza del bando. La busta dovrà recare la dicitura
“Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico
di Dirigente Medico - Endocrinologia”, nonché nome, cognome e indirizzo del candidato;
- trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza del
bando; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
di partenza. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico di Dirigente
Medico - Endocrinologia”. Non potranno comunque essere
accettate le domande che, malgrado siano state spedite entro
il termine di scadenza del bando, pervengano a questa AUSL
oltre il 5° giorno dopo la scadenza stessa;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata
personale del candidato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pec.ausl.imola.bo.it
In questo caso la domanda deve pervenire entro le ore 12,00
del giorno di scadenza con i relativi allegati e deve essere inviata in un unico file in formato PDF, senza alcun rinvio a contenuti
all’esterno del file stesso, unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Saranno comunque accettati file di
formato.txt,.tiff, jpg, doc, xls, rtf, ods, odt. Allegati trasmessi in
altri formati diversi verranno rifiutati. In caso di PDF ottenuti
da scansioni si consiglia, per limitare la dimensione degli allegati, di impostare lo scanner ad una risoluzione massima di
100dpi (maggiori dettagli possono essere visionati al sito www.
ausl.imola.bo.it alla pagine posta elettronica certificata). Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata
sopra indicato.
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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta in conformità a
quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. n. 483/97 secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 dello D.P.R. medesimo. Le operazioni
di sorteggio del componente da nominare saranno pubbliche ed
avranno luogo presso la sede dell’Azienda U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - UO Risorse Umane - con inizio alle ore 9.00
del primo lunedì successivo alla data di scadenza del presente
bando e, ove necessario, ogni giorno successivo fino al compimento delle operazioni.
Prove di esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguente prove di esame:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova dovrà comunque essere anche
illustrata schematicamente per iscritto;

c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il diario e la sede delle prove scritta e pratica sarà comunicato ai candidati ammessi con lettera raccomandata con avviso
di ricevimento non meno di 15 giorni prima dell’inizio delle prove stesse.
L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà inviato
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima della data fissata per l'espletamento
della stessa.
La convocazione è inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
Qualora sia opportunamente informata, questa Amministrazione potrà prevedere speciali modalità di svolgimento delle prove
di esame per consentire ai soggetti disabili di cui alla Legge n.
68/99 di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
Punteggio per i titoli e le prove di esame
La Commissione disporrà, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
-

20 per i titoli

-

80 per le prove di esame.
I punti per le prove di esame saranno così ripartiti:

-

30 per la prova scritta

-

30 per la prova pratica

-

20 per la prova orale.

L’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, sia nella prova scritta che in quella pratica, di una valutazione
di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
I punti per la valutazione dei titoli saranno così ripartiti:
-

titoli di carriera: 10

-

titoli accademici e di studio: 3

-

pubblicazioni e titoli scientifici: 3

-

curriculum formativo e professionale: 4.

Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri
previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
Graduatoria finale
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice sulla base della valutazione dei titoli e delle
prove di esame, previo riconoscimento della regolarità degli atti,
sarà approvata dal Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane
che procederà altresì alla dichiarazione del vincitore.
È dichiarato vincitore, nei limiti dei posti messi a concorso,
il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da
altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
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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 del DPR 487/94.
La graduatoria rimarrà valida, ai sensi della L. 244 del
24/12/2007, per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione della medesima nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna per eventuali coperture definitive di posti per
i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi vacanti, nonché per la copertura
temporanea di posti disponibili della medesima posizione funzionale e disciplina.
Adempimenti per l’assunzione in servizio
Il concorrente vincitore del concorso e comunque coloro che
saranno assunti alle dipendenze di questa Azienda Unità Sanitaria
Locale a qualsiasi titolo sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricevimento della relativa
richiesta, la documentazione prescritta per l'accesso al rapporto
di lavoro, e precisamente:
1. Certificato medico attestante la idoneità fisica alla mansione. Come previsto dall’art. 8 del Regolamento per l’esecuzione
degli accertamenti sanitari preventivi preassuntivi e periodici,
approvato da questa Azienda U.S.L. con deliberazione n. 474
del 10/6/1997, esecutiva ai sensi di legge, la idoneità fisica deve essere piena ed assoluta a tutte, nessuna esclusa, le mansioni
specifiche.
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi
dell’art. 46 del DPR 445/2000, relativa alla cittadinanza posseduta, al godimento dei diritti politici, alla posizione nei riguardi
degli obblighi militari (per soli uomini), alle eventuali condanne
penali riportate, al possesso del diploma di laurea in Medicina e
Chirurgia e di specializzazione nonché dell’iscrizione all’Albo
dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
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 veritiera, fatte salve le relative conseguenze
penali.
Entro il termine di 30 giorni, coloro che saranno assunti dovranno altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto in tema di
aspettative dai vigenti CC.NN.LL. area dirigenza medica e veterinaria, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato
e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, e dall’art. 1 - comma
60 - della Legge n. 662/96. In caso contrario, unitamente ai documenti, dovrà essere espressamente presentata la dichiarazione
di opzione per l'instaurazione del rapporto di lavoro presso questa Azienda U.S.L..
L'assunzione, che potrà essere temporaneamente sospesa o
comunque ritardata in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverrà, previa stipula di
apposito contratto individuale di lavoro, con rapporto di lavoro
esclusivo e alle condizioni tutte, economiche e normative previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Area
Medica.
La data di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d'intesa
tra le parti, nel contratto individuale di lavoro e dovrà avvenire,
nel caso di assunzione a tempo indeterminato, pena decadenza,
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della lettera di invito.

Per comprovate ragioni, detto termine potrà essere prorogato da
questa amministrazione.
Ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Area Medica del 8/6/2000,
coloro che saranno assunti saranno sottoposti ad un periodo di
prova della durata di mesi sei o di mesi due di effettivo servizio
prestato in caso, rispettivamente, di assunzione a tempo indeterminato o determinato. Il periodo di prova non può essere rinnovato
o prorogato alla scadenza.
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 bando, informa che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate è finalizzato all’espletamento del concorso pubblico in oggetto. Gli stessi potranno essere messi a disposizione
di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti
della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 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 Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane.
Disposizioni varie
Il presente bando di concorso pubblico garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi
della legge 10/4/1991, n. 125 e viene emanato tenuto conto dei
benefici in materia di assunzioni riservate ai disabili di cui alla legge 68/1999 o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di
cittadini.
Il numero dei posti disponibili da riservarsi a particolari categorie di candidati, non potrà superare il 30% dei posti stessi.
Copia del presente bando potrà essere richiesta presso l’Ufficio Concorsi di questa Azienda Unità Sanitaria Locale - Viale
Amendola, n. 8 – Imola, ovvero spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.
imola.bo.it.
È inoltre disponibile sul sito Internet dell’Azienda http://
www.ausl.imola.bo.it.
Eventuali ricorsi avverso il presente bando potranno essere
presentati al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Concorsi
(telefono 0542/604103 - 604256) e che il funzionario responsabile è la Dott.ssa Mariapaola Gualdrini, Direttore dell’U.O.
Risorse Umane.
Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini
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Schema esemplificativo di domanda
AL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA U.S.L. DI IMOLA
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________
nato/a il _____________________ a __________________________ Prov. ________
residente a ________________________________ Prov. _________ Cap. _________
Via ______________________________ n. _____ - telefono ____________________
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto della posizione funzionale di DIRIGENTE MEDICO – ENDOCRINOLOGIA
indetto dall’Azienda USL di Imola, con scadenza il ______________________
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi ,
richiamati dall’art. 76 del D.P.R.445 del 28.12.2000 e accertati dall’Azienda USL in
sede di controllo verranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione
non veritiera
□ che l’indirizzo al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al
presente concorso è il seguente:
cognome e nome _______________________________________________________
via / n. / CAP __________________________________________________________
Comune ___________________________ Telefono/Cellulare ___________________
□ di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________
(indicare la nazionalità)
_____________________________________________________________________
Per i cittadini italiani – barrare una sola opzione
□ di ESSERE iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________ Prov. ___
(indicare Comune)
□ di NON ESSERE iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo ______________
(indicare motivo di non iscrizione)
_____________________________________________________________________
Per i cittadini che sono in possesso del requisito sostitutivo della cittadinanza
italiana:
□ di non avere a proprio carico provvedimenti giudiziari che comportino nel Paese di
origine o in Italia la perdita del diritto di voto
_____________________________________________________________________
(barrare una sola opzione)
□ di NON AVERE riportato condanne penali
□ di AVERE riportato le seguenti condanne penali: ____________ ________________
(indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)
_____________________________________________________________________
(indicare se congedato, riformato, esente ai sensi di L. 226/2004 .. ecc… ecc….)
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□ di essere nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione: ____________
_____________________________________________________________________
Di essere in possesso della Laurea in Medicina e chirurgia conseguita il ___________
presso _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Di essere in possesso del Diploma di Specializzazione in _______________________
conseguito il _________________ presso ___________________________________
□ CONSEGUITO ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 o del D.Lgs. n. 368/99 – durata del
corso anni ____
□ NON CONSEGUITO ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 o del D.Lgs. n. 368/99
_____________________________________________________________________
□ di essere iscritto all’Albo dell’ordine dei Medici – Chirurghi di ___________________
_____________________________________________________________________
(barrare una sola opzione)
□ di NON AVERE mai prestato servizio con rapporto di lavoro dipendente a tempo
determinato o indeterminato presso pubbliche amministrazioni
□ di AVERE PRESTATO SERVIZIO con rapporto di lavoro dipendente a tempo
determinato o indeterminato presso pubbliche amministrazioni (come risulta da
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata)
Indicare le cause di risoluzione ______________ __________________________;
□ di PRESTARE SERVIZIO con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato o
indeterminato presso pubbliche amministrazioni (come risulta da dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà allegata)
_____________________________________________________________________
(barrare casella solo in caso di diritto)
□ di AVERE DIRITTO alla riserva dei posti, ovvero di avere diritto alla precedenza o a
preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 DPR 487/94 e s.m.i.) per il seguente
motivo: ___________________________________________
(allegare documentazione probatoria)
□ di AVERE DIRITTO alla riserva dei posti per il seguente motivo (es. L. 68/99 –
Tutela disabili, art. 18 D.Lgs. 215/01 o art. 11 D.Lgs. n. 236/03 – volontario FFAA):
_________________________________________________________
(allegare documentazione probatoria)
_____________________________________________________________________
(barrare casella solo in caso di necessità)
□ di AVERE NECESSITA’ in quanto portatore di handicap ai sensi dell’art. 20 della L.
104/92 del seguente ausilio: _______________________ e dell’applicazione di
eventuali tempi aggiuntivi
(indicare il tipo di ausilio necessario)
_____________________________________________________________________
Alla fine della valutazione di merito il sottoscritto presenta:
□ un curriculum formativo professionale redatto in carta semplice, datato e firmato
□ copia di documento di identità valido
Per gli effetti dell’art.15 della legge 183/2011 (decertificazione) dichiaro che eventuali
certificazioni allegate alla presente domanda rilasciate da PA corrispondono a
stati/fatti/qualità relativi alla mia persona
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco in carta semplice.
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data, ___________________ Firma in originale ______________________________
(La mancata sottoscrizione in originale determina
l’esclusione dalla procedura. La trasmissione della
domanda tramite PEC equivale a sottoscrizione in
originale – Circ. F.P. 2/2010)
N.B. Allegare copia del documento di riconoscimento valido

3
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Oftalmologia
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 59 del 25.1.2017, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda
U.S.L. di Piacenza per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Oftalmologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. n. 502/
1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della legge 10.4.1991 n. 125, è garantita parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15.5.1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea - per il tempo della stessa - dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale e delle categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in
sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/2008;
c) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.

Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in
servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi e termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per
sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna
per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con la p.a., o
l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97).
Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego.
Tale controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto
fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore,
nonché ai fini della valutazione dell’esistenza dei requisiti di
idoneità morale ed attitudine ad espletare attività di pubblico i
mpiegato.
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizi presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
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alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio
(art. 18, L. 574/1980, D.P.R. n. 487/1994, art. 5, commi 4 e 5).
L) la lingua straniera prescelta per la prova orale tra inglese, francese e spagnolo.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze
professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso
l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene
i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai
documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando
gli estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio
di cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della
valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso.
In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito alcun
punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere

allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, a
meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2 lettera i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate
alla domanda i relativi documenti probatori. Non è possibile
autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia
sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via
A. Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo Raccomandata A/R (Poste Italiane) entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale
accettante.
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB
ciascuno. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via Pec una
sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, 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. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in maniera
autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato
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dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 lettera a)
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata)..
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
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.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura
in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483/97. Le operazioni
di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicate, mediante pubblicazione nel B.U.R. che
deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita
per il sorteggio.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del D.P.R. 483/1997.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. A tal fine il candidato dovrà indicare nella domanda di
partecipazione la lingua prescelta tra inglese, francese e spagnolo.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima
prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è immediatamente efficace.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza
e/o preferenza in caso di parità di punteggio (L. 574/1980, D.P.R.
n. 487/1994 art. 5, commi 4 e 5) saranno osservate purchè alla
domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito
internet aziendale e nel B.U.R.
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La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Sono fatte salve le disposizioni della Legge Finanziaria in ordine ai termini di validità delle graduatorie.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonchè coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. n.165
del 30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della
L. 23/12/2005, n. 266.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del C.C.N.L.
8/6/2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
non disapplicato dal vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
U.S.L. - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,
nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Il Direttore
Luigi Bassi

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
CONCORSO
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato - tempo pieno - di
Collaboratore amministrativo professionale cat. D da assegnare alla sede di Brescia - a supporto del Responsabile della
Prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione del
Personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale n. 52 in data 30 gennaio 2017 ed in conformità alle vigenti
disposizioni di legge e regolamentari rende noto che è indetto un
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato - tempo pieno - di collaboratore amministrativo professionale cat. D da assegnare alla sede di Brescia
- a supporto del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
è fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui
alla Legge 12/3/1999 n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del D.lvo 215/2001, art. 18 commi 6 e 7, con
il presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni già
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio,
i termini e le modalità della loro presentazione, sono indicati
dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del
9/5/1994 e successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16/6/1998, n. 191.
Graduatoria
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice,
verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione del Personale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR. 27 marzo 2001 n. 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Citta del Vaticano;
oppure
a 2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a 3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del D.Lgs.
30/3/2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della Legge 6/8/2013, n. 97);
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oppure
a 4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 6/8/2013, n. 97);
oppure
a 5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano
titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria”
(articolo 25 del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, della Legge 6/8/2013, n. 97, e articolo
38, comma 3-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della Legge 6/8/2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994,
n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche”.
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione:
Ai sensi dell’art. 42 del DPR 27 marzo 2001 N° 220, possono partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti
titoli di studio:
- diploma di laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento
o titolo equipollente a norma di legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta
al Direttore Generale dell'Istituto al seguente indirizzo: Brescia,
Via A. Bianchi, 9 mediante:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale presso
la sede di Brescia, o alle postazioni decentrate presso le sezioni.
Si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo Generale (presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate
delle sezioni) è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 15.30;
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale
accettante. Si considerano comunque pervenute fuori tempo utile, qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’ufficio
postale accettante in tempo utile e recapitate all’Istituto oltre i
15 giorni dal termine di scadenza del bando. L’amministrazione

declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti e ritardi nella consegna della domanda anche quando la stessa risulti spedita
prima della scadenza dei termini.
- presentazione direttamente all’U.O. Gestione del Personale - Via Bianchi n.9 - Brescia - dal lunedì al venerdì dalle ore
8.00 alle ore 15.30;
- Invio, ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione
Digitale, della domanda e dei relativi allegati, tramite l’utilizzo
di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC) in cui
le credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare, esclusivamente all’indirizzo e-mail personale@
cert.izsler.it.
La domanda e la documentazione allegata devono essere inviate con una sola ed unica trasmissione.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dei file, contenenti tutta la documentazione che sarebbe
stata oggetto dell’invio cartaceo:
1) file sottoscritti con firma digitale valida e rilasciata da un
certificatore accreditato (formato pdfp7m);
2) file in formato pdf ottenuto dalla scansione dei documenti
sottoscritti con firma autografa del candidato, comprensivo
della scansione di un documento d’identità valido.
L’invio tramite PEC, come sopra descritti, sostituisce a tutti
gli effetti l’invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future
comunicazioni da parte dell’Istituto nei confronti del candidato,
valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto.
Si precisa che nel caso in cui il candidato decida di presentare
la domanda tramite PEC il termine ultimo di invio resta comunque fissato nel giorno di scadenza del bando.
Le sopradescritte modalità di trasmissione telematica della
domanda e della documentazione allegata, per il candidato che
intende avvalersene, si intendono tassative.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l'aspirante intende partecipare.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali
in caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso:
- della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti.Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini
della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano;
oppure
- della cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
- dello status di familiari di cittadini degli Stati membri
dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato

85
15-2-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 41

membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma
1 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7,
comma 1, della Legge 6/8/2013, n.97);
oppure
- della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo (articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 6/8/2013,
n. 97);
oppure
- della cittadinanza di Paesi terzi all’Unione Europea con
titolarità dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” (articolo 25 del D.Lgs. 19/11/2007, n. 251, come modificato
dall’articolo 7, comma 2, della Legge 6/8/2013, n. 97, e articolo
38, comma 3-bis del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della Legge 6/8/2013, n. 97);
c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
(per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea sarà valida
la dichiarazione della situazione corrispondente all’ordinamento
dello Stato di appartenenza);
d) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti ovvero di aver riportato condanne penali
e/o di avere procedimenti penali pendenti (specificare quali);
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
g) di non essere stato dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito lo stesso tramite la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
h) di possedere l'idoneità fisica all'impiego in relazione al
posto a concorso;
i) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
j) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi
all’originale;
k) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D.lvo n. 196/2003, per fini inerenti all’espletamento della procedura concorsuale;
l) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del numero di avviamento postale ed il
recapito telefonico;
m) eventuale dichiarazione, ai sensi della legge n. 413/1993,
attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n. 104 devono

specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonchè
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso,
le variazioni del domicilio che si verificassero fino all'esaurimento del concorso.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
In ottemperanza al D.lvo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Agli effetti della valutazione di ammissibilità e della valutazione di merito il candidato dovrà allegare alla domanda un
curriculum vitae datato e firmato redatto nelle forme dell’autocertificazione. Nell’ambito del suddetto curriculum l’aspirante dovrà
dettagliare le esperienze formative e professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al posto a selezione.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione - deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
o dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo dichiarato.
Le pubblicazioni potranno essere presentate in fotocopia semplice autenticate dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante che le copie dei lavori specificamente elencati sono conformi agli originali.
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica pubblicata
sul sito internet dell’Istituto nella sezione “Modulistica on-line”.
Si fa presente che ai sensi degli articoli 40 e seguenti del DPR
445/2000, così come integrati dall’articolo 15 della L. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da Gestori di Pubblici Servizi.
Nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del DPR 20/12/1979, n. 761 in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, nell’attestazione deve essere precisata la misura della riduzione di punteggio.
Relativamente ai servizi si sottolinea quanto segue:
- il servizio militare deve essere certificato mediante la presentazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi dell’art.
46 del DPR 445/2000; al fine di consentire una corretta valutazione dovranno essere indicati a) l’esatto periodo di svolgimento, b)
la qualifica rivestita, c) la struttura presso la quale è stato prestato;
Sono inoltre invitati a presentare:
1) tutti i titoli, documenti e pubblicazioni che nel proprio
interesse riterranno opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
2) un elenco in carta semplice dei documenti presentati.
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Alla domanda deve inoltre essere allegata fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata,
con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in
lingua italiana.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è
disposta con motivata determinazione dirigenziale.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un'apposita Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale
dell'Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai
quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d'esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
- Diritto Amministrativo;
- Legislazione in materia di Prevenzione della Corruzione e
della Trasparenza;
- Legislazione relativa all’organizzazione degli Enti Sanitari
con particolare riferimento agli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera:fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di
punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di punti 8.

Valutazione delle prove d’esame
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.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata
al superamento della prova pratica.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4° serie speciale concorsi ed esami - non meno
di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime.
Il diario delle prove, unitamente all’elenco dei candidati convocati, verrà comunque pubblicato almeno 20 giorni prima della
prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d'esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d'identità,
passaporto, patente automobilistica, ecc.).
è tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova
d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono
di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione
Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10/4/1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del D.lvo 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi
all'Unità Operativa "Gestione del Personale" dell'Istituto in
Brescia, via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568 - 030/2290346)
dalle ore 10.00 alle ore 12.30 di ogni giorno feriale, escluso
sabato.
N.B. Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n.445.
Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt.71
e seguenti del D.P.R. 28/12/2000, n.445, l’Amministrazione è
tenuta a procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
Il Dirigente Responsabile
Marina Moreni
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarico a tempo determinato di Dirigente Medico - Chirurgia
Generale con prevalenti esperienze e competenze nell’ambito dell’attività di trapiantologia addominale
Determinazione SUMAP n. 216 del 25/1/2017
Pos.
grad.
1
2
3

cognome
e nome
Tarantino
Giuseppe
Bertuzzo
Valentina
Rosa
Rota
Roberta

data
nascita

p. collop. titoli
quio

De Siati Barbara
Lucci Eleonora
Martelli Monica
Merlo Lidia
Mongelli Patrizia
Pelliconi Maria Francesca
Preto Margherita
Raffini Sara
Sartoni Federica

Totale

Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna

11/4/1984

14,200

19,000

33,200

12/5/1982

14,200

17,000

31,200

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

10/2/1982

10,200

14,000

24,200

GRADUATORIA

Il Direttore del SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale
riservato a Medici specialisti in Urologia approvato con determinazione SUMAP n. 240 del 26/1/2017
Cognome e Nome
Barbieri Barbara
Borghesi Marco
Dababneh Hussam
Marini Manola
Pultrone Cristian Vincenzo
Vagnoni Valerio

Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di un incarico di lavoro autonomo riservato a Laureati
in Scienze Statistiche approvato con determinazione SUMAP
n. 243 del 26/1/2017
Cognome e Nome
 Gibertoni Dino
Kaleci Shaniko
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA

Il Direttore del SUMAP
Teresa Mittaridonna

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

Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale
riservato a Medici specialisti in Microbiologia e Virologia a
favore dell’Unità Operativa Malattie Infettive - Viale approvato con determinazione del SUMAP n. 338 del 3/2/2017
Cognome e Nome
Bartolini Andrea
Berlingeri Andrea
Petrisli Evangelia
Tamburini Maria Vittoria

GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di n 2 incarichi di lavoro autonomo riservato a Laureati
in tecniche sanitarie di laboratorio biomedico in possesso di
documentata esperienza nell’ambito della Microbiologia approvato con determinazione SUMAP n. 241 del 26/1/2017
Cognome e Nome
Bin Martina
Bonora Sonia
Buscherini Francesco
Casella Alessia
Cecchini Samanta

Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, di Dirigente medico Disciplina Medicina Interna con competenze
ed esperienze nel campo delle malattie emorragiche congenite
(MEC) da assegnare alla Struttura Semplice di U.O. “Gestione e Organizzazione Funzione Hub Emofilia”
Graduatoria (approvata con atto n. 48 del 24/1/2017)
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Pos.
1°
2°
3°

Cognome Nome
Coppola Antonio
Quintavalle Gabriele
Santoro Cristina

Tot.
99,75
87,80
86,90

Azienda USL della Romagna
Graduatoria
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esa-

Il Direttore

mi, per n. 1 posto di Dirigente Medico di Cardiologia (bando

Massimo Fabi

scaduto in data 8/08/2016) approvata con determinazione del
Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 200 del
26/1/2017

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico disciplina Medicina Interna (bando scaduto il 12/12/2016)
approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane n. 133 del 23/1/2017
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome e Nome
Caruso, Assunta
Sanfilippo, Emiliana
Fazia, Natale
Miccoli, Cosima
Conti, Fabio
Bonetti, Francesco
Geraci, Filippo Francesco
Bruzzese, Annamaria
Di Lollo, Anna Chiara
Modde, Sara

Totale punti su 40
33,40
31,80
31,50
28,50
25,50
25,30
24,80
23,10
20,50
19,00
Il Direttore
Federica Dionisi

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico della Prevenzione
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro – Cat. D – riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 18 comma 2
della legge 12/3/1999 n. 68 o alle categorie ad esse equiparate
per legge (bando scaduto il 18/2/2016) - Mancata formulazione graduatoria
Si comunica che con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 167 del 25/1/2017 si è preso
atto che non è stata formulata alcuna graduatoria in quanto i
candidati presenti non sono stati giudicati idonei, non avendo
conseguito una valutazione di sufficienza in ciascuna delle prove d’esame.

Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Cognome
Poli
Carletti
Dall'ara
Conficoni
Corzani
Antonopoulos
Barbaresi
Grossi
Gardini
Mazzotti
Punzetti
Fileti
Grotti
Carrideo
Iannopollo
Cortesi
Terzi
Urso
Giacchi
Filippini
Ciuca
Crudeli
Dello Iacono
Ferri
Marrara
Scarabelli
Brevetti
Petretta
Moderato
Gallo
Occhiuzzi
Prestinenzi
Xhyheri
Resciniti
Bertelli
Di Palma
Righini
Devito
Zavatta

Nome
Serena
Roberto
Gianni
Elisa
Alessandro
Athanassios
Elena
Mariaelena
Chiara
Andrea
Silvia
Luca
Simone
Maria
Gianmarco
Pietro
Francesca
Giulia
Giuseppe
Elisa
Cristina
Elena
Carmen
Alessandra
Federica
Marilena Antonella
Linda
Andrea
Luca
Pamela
Enrico
Paola
Borejda
Elvira
Luca
Enza
Francesca Maria
Fiorella
Marco

Punteggio
89,2810
87,3800
87,3000
85,2120
83,8840
83,8800
83,0500
82,7620
81,7480
81,0090
80,2750
80,0560
79,8120
79,5130
78,7620
76,7220
75,9960
74,8350
72,2270
71,6160
71,5860
71,2940
71,0660
70,8290
70,2200
70,1580
70,1330
69,7310
69,0560
68,9190
68,8710
68,1170
68,0520
67,0730
67,0230
67,0140
66,8020
66,7820
61,3600

Il Direttore

Il Direttore U.O.

Federica Dionisi

Federica Dionisi
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Azienda USL della Romagna

Azienda USL della Romagna

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli soli titoli, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente medico,
Disciplina Pediatria (bando scaduto il 5/1/2017) approvata con
determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 201 del 26/1/2017

Concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico sanitario di Radiologia
medica - Cat. D - riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all ’art. 18 comma 2 della legge 12/3/1999, n. 68 o
alle categorie ad esse equiparate per legge (bando scaduto il
18/2/2016)- Mancata formulazione graduatoria

Pos.

Cognome

Nome

1
2
3

Ciofini
Santangelo
Vergara

Silvia
Barbara
Beatrice

Totale titoli
(su punti 20)
11,80
3,20
3,10
Il Direttore
Federica Dionisi

Azienda USL della Romagna

Azienda USL della Romagna

GRADUATORIA
Graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente medico Disciplina Oftalmologia (bando scaduto il 12/12/2016)
approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane n. 201 del 26/1/2017
Pos.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8

Di Stefano
Olcelli
Ambrogio
Ricci
Iannaccone
Rossi
Massimo
Vichi

Nicola
Federico
Simone Antonio
Raffaella
Franca
Claudia
Patrizio
Gianluca

Si comunica che con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 258 dell’1/2/2017 si è preso
atto che non è stata formulata alcuna graduatoria in quanto i
candidati presenti non sono stati giudicati idonei, non avendo
conseguito una valutazione di sufficienza in ciascuna delle prove d’esame.
Il Direttore
Federica Dionisi

Totale punti
su 40
29,00
26,00
25,70
25,30
21,50
19,90
19,60
18,90

Graduatoria
Graduatoria dell'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore tecnico professionale Settore Tecnico - Elettrotecnico cat.
D (bando scaduto il 12/12/2016), approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
n. 276 del 3/2/2017
Pos.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6

Urbinati
Oltrecolli
Doddi
Zama
Nanni
La Guardia

Gabriele
Maurizio
Domenico
Emanuela
Pietro
Marco

Il Direttore U.O
Federica Dionisi

Il Direttore
Federica Dionisi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Azienda USL della Romagna

GRADUATORIA

GRADUATORIA
Graduatoria dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico Disciplina Neurochirurgia (bando scaduto il 5/1/2017)
approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane n. 255 del 1/2/2017
Pos.

Cognome

Nome

1
2
3

Mencarani
Bianco
Pescatori

Camilla
Mario
Lorenzo

Totale punti
su 50
24,5000
21,3000
20,1000
17,5000
16,1000
15,8750

Totale punti
(su/ 40)
27,25
26,75
24,50
Il Direttore
Federica Dionisi

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatoria per future necessità di assunzione a tempo determinato di personale della posizione funzionale di Dirigente
Medico - Pediatria
Si rende noto che con determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Risorse Umane n. 44 del 23/1/2017, 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 Medico di
Pediatria, in esito ad avviso pubblico per future necessità indetto con determinazione n. 799 del 10/11/2016.
n.
1

Cognome e nome
Battistini Barbara

Punti su 40
28,654
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n.
2
3
4
5
6

Cognome e nome
Calamelli Elisabetta
Vandini Silvia
Mambelli Lorenzo
Capello Fabio
Popenta Diana Bianca

Punti su 40
27,864
27,339
25,960
22,233
20,193
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di
graduatoria per future necessità di assunzione temporanea
di personale della posizione funzionale di Dirigente Medico
- Urologia
Si rende noto che con determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Risorse Umane n. 57 del 26/1/2017, 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 Medico di
Urologia, in esito ad avviso pubblico per future necessità indetto con determinazione n. 855 del 6/12/2016.
n.
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome e nome
Mahmoud Ghanem Sadam
Diazzi Davide
Barbieri Barbara
Savini Andrea
Fragala' Eugenia
Marini Manola
Angelini Lorenzo
Costanzo Giuseppe

Punti su 40
26,618
26,000
24,745
24,700
24,312
23,875
22,587
21,214
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Ginecologia e Ostetricia
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente
medico” - Disciplina: Ginecologia e Ostetricia - espletato dalla
intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 70
del 31/1/2017.
Posto
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
Agnoli Benedetta
Mussida Mauro
Minervino Guglielmo
Muto Brunella
Alinovi Francesca
Lauriola Ilaria
Grossi Elena

Punti
30,393
27,226
25,700
24,700
24,571
22,317
21,226
Il Direttore
Luigi Bassi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Collaboratore
Professionale Sanitario, Infermiere, categoria D
Ai sensi dell’art. 18, comma 7, del DPR 220/2001, si pubblica
la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a n. 5 posti di “Collaboratore Professionale Sanitario, Infermiere, categoria D” espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria
Locale e approvata con determinazioni del Direttore dell’U.O. Risorse Umane n. 551 del 12/12/2016 e n. 65 del 26/1/2017.
Il Direttore
Luigi Bassi
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N.ro
d'ord
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Cognome e Nome
BoNFANti SiLviA
BeLLiPARio micheLe
SQUicciARiNi ALeSSANdRA
cALLegARi SimoNA
PecoRiNi FedeRicA
iNgRoSSo FiLiPPo
BeNveNUti RAcheLe
mAdAmA gLoRiA
iSoLdi giUSePPe
gURgoNe giUSePPe
SchiAvi mARtA
FRANziNi mAite
RiBoLi SteFANiA
imPicciche' dARio
gAetANi moNicA
ANgeLiNi iLARiA LAURA
LomBARdi gioRgio
di ceNSo LiSA
BRUNi KRiStiAN
gRiFA SAveRio
BoNgioRNo ANNA
Righi moNicA
SAvioLi cLAUdiA
coPPoLA giANLUcA
meNichetti mAttiA
LANzi RoSSANA
ALAimo SteFANiA
cRemoNeSi ANgeLA
gABiNo eLiSA
PiccioNi PAoLA
eLeUteRi chiARA
RAdicioNi eLeNA
cALcAgNo eLiANA
PALeRmo mARiA
cALANdRiNo dAvide
PAcetti NiccoLo'
ciNotti mARiAeLeNA
LoccA ARiANNA
PoNzi dAvide giULio

Data
nascita
02/10/1989
25/10/1992
01/03/1976
30/09/1976
30/03/1993
10/08/1992
28/06/1990
21/02/1977
26/06/1988
16/08/1992
15/07/1992
20/09/1992
12/12/1990
05/10/1992
27/05/1991
10/06/1993
29/01/1987
24/06/1993
03/08/1986
02/08/1985
22/05/1990
09/03/1991
07/09/1986
06/12/1988
30/11/1993
06/12/1991
01/01/1990
04/08/1975
03/10/1990
10/09/1969
05/11/1991
01/03/1984
17/12/1985
03/04/1980
05/10/1990
17/01/1993
25/11/1991
14/09/1990
27/02/1989

Punteggio
Totale

(max 100 punti)

71,985
70,319
69,991
69,448
69,000
67,945
67,320
67,180
67,063
67,004
67,000
66,784
66,690
66,484
66,405
66,250
66,215
66,205
66,200
65,933
65,735
65,455
65,404
65,318
65,310
65,305
65,191
65,091
65,005
64,921
64,870
64,815
64,699
64,671
64,435
64,406
64,374
64,360
64,314

Note

Riserv. FF.AA.
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

cAmPitieLLo giUSePPe
SigNoRAStRi JeSSicA
ARmeLLiNi SABRiNA
BANeLLi eLiSA
cLemeNte LeoNARdo
FRANzoNe meLANiA
PRocoPio PAtRizA
mARANo JeSSicA
mUReLLi SiLviA
AzzoNi mARY
ciReLLA ANgeLA micheLA
ciNti eNRico
de NiSi RomiNA
PAU PietRo
BocceLLA mARiAgiovANNA
miLANA SARA
ABiR BAdiA
ANceSchi eLiSA
SiLvA chiARA
mALviciNi NAdiA
cARLUcci giRoLAmA gAiA
ARetANo FRANceSco
PocchiA ANNA
cUPPULeRi mARio
cLemeNte ANtoNio
viSAggio emANUeLA
PiSANi SUSANNA
coRvi ANdReA
ciPoLLA giUSePPe
ghideLLi mARtiNA
gioRgiALoNgo mARicA
vettemBeRge giANLUigi
coStA FRANceScA
PiNetti ARiANNA
BoRdeNcA ALeSSiA
cALigiURi viNceNzo
tUmBioLo FedeRicA
RoNgA cRiStiNA
cozzoLiNo FRANceScA
gUBBiotti eLiSA
coRRAdo mARiAteReSA
cozzoLiNo gioRgiA
d'AmURi RoBeRtA

01/12/1985
26/03/1993
01/04/1990
14/11/1992
31/01/1988
06/08/1990
24/02/1989
01/10/1990
12/09/1992
25/07/1992
23/05/1988
25/01/1966
12/06/1984
22/05/1988
30/01/1991
21/11/1991
21/05/1991
30/09/1986
08/03/1992
09/04/1992
25/10/1991
24/09/1993
19/11/1992
27/07/1993
28/10/1991
06/11/1992
07/05/1991
02/08/1991
18/03/1988
13/03/1989
13/07/1990
07/09/1975
04/12/1989
29/12/1992
13/07/1991
26/09/1988
28/09/1993
24/03/1985
05/11/1993
30/07/1992
05/03/1994
30/11/1993
26/12/1992

64,280
64,240
64,187
64,151
64,100
64,090
64,027
63,980
63,944
63,930
63,929
63,847
63,820
63,630
63,616
63,611
63,595
63,592
63,544
63,400
63,363
63,320
63,315
63,303
63,300
63,285
63,282
63,179
63,100
62,975
62,923
62,815
62,778
62,720
62,717
62,716
62,705
62,650
62,627
62,613
62,603
62,600
62,550

Riserv. FF.AA.

Riserv. FF.AA.
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83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

gALLeSi SiLviA
tomoiAgA SimoNA ANgeLA
meLLoNi micheLA
di SAveRio SiLviA
di iULio FRANceScA
de mARco SimoNe
BeLLocchio giLdA
RAPPA ALeSSiA
tUmmiNiA RiccARdo
FALcoNe mARiLeNA
tURco mARtiNA
cRiSPiNo RoBeRtA
FeStA dANiLo
BiNAzziNi ALice
BARBieRi mARiA LAURA
AmBRoSio oScAR
PetRARoLi eUgeNio
cALdAReLLi giUSePPe
Reggi gRetA
SicLARi RoSA ANtoNiA
Sozzi iLARiA
de dANieLi giAdA
BARdiNi SARA
d'AmURi LUciANA
geRmANo mANUeLA
gALLANA mARco
PeRRoNe ARiANNA
FeRRo ciRo
cReSceNzo mARiA
NUcAtoLA chiARA
mAzzocchi chiARA
gRAmegNA ANdReA RAcheLe
tReNo iLeNiA
tedALdi ALice
ScAcciAti giULiA
cANiNi chiARA
RomANo geLSomiNA
cAReLLA vALeNtiNA mARiA
FicARAzzo giUSePPe
BeNigNi FRANceScA
voLPe SimoNA ANNUNziAtA
PASSeRiNi NAdiA
cALdi vANeSSA

11/01/1990
07/02/1977
26/03/1992
24/03/1991
17/06/1993
11/05/1993
12/05/1990
14/05/1991
27/05/1986
02/11/1990
17/12/1990
24/08/1993
25/04/1990
12/01/1991
28/04/1956
17/07/1992
10/07/1989
03/04/1986
28/12/1990
29/08/1965
25/09/1973
06/09/1991
09/12/1993
06/10/1993
05/12/1991
21/05/1991
24/10/1992
10/01/1982
07/02/1993
22/09/1987
06/08/1992
30/07/1993
14/10/1992
08/11/1993
13/10/1993
17/02/1993
08/05/1991
06/02/1986
03/10/1982
20/01/1993
07/02/1990
07/11/1989
05/01/1992

62,540
62,535
62,500
62,436
62,418
62,400
62,396
62,361
62,300
62,233
62,219
62,215
62,188
62,167
62,147
62,134
62,011
61,961
61,916
61,894
61,885
61,837
61,733
61,731
61,676
61,635
61,613
61,611
61,606
61,606
61,590
61,576
61,539
61,527
61,500
61,500
61,500
61,465
61,448
61,425
61,405
61,375
61,348

precede per età

precede per età
precede per età
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126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

LANNA viNceNzA
ciRAFiSi chiARA
cALvAReSe dAvide
LoPeS SimoNA
oLivieRi igNAzio
dRAgoNi Noemi
FiLiPPeSchi ALice
cALiA ANgeLA
ceRoNi ANtoNeLLA
cicALeSe FRANceScA
BRUNo mARiA FiLomeNA
chiNi mAtteo
micUcci mAicoL
BAccARiNi gLoRiA
mAReNghi mARtiNA
meLLiNo ANtoNio
mAzzARi FRANceScA
FeRRANti gABRieLe
tRiviSoNNo cAteRiNA
Poggio AgNeSe
tReviSi eLeNA
coNcA LUcA
cRiSPiNo teReSA
d'oRiA hANANiA
oRLANdi SARA
cURReRi vALeNtiNA
meLi gLoRiA
zAPARA eLeNA
dULcAmARe mARicA
demeRiNzo miNA
PodeStA' chiARA
cozzA JeSSicA
SettANNi SAmANtA ALeSSANdRA
SoRBeLLo vALeRiA
veLLecA mAddALeNA
cALANdRiNo dANieLe
mARRA LAURA
de SANtiS chiARA
toRtoRA SteFANo
ABBAte mASSimo
zUcchiNi cRiStiNA
LUcAci oANA ALiNA
deL Rio FRANceScA

02/09/1993
03/08/1992
08/12/1985
24/10/1990
26/08/1989
29/01/1993
18/06/1983
17/12/1989
20/08/1968
03/10/1991
18/09/1986
17/09/1980
30/11/1991
24/04/1988
19/07/1988
20/03/1988
22/02/1992
04/11/1992
14/10/1993
25/07/1988
12/07/1993
02/09/1990
04/02/1992
05/02/1988
27/12/1985
05/11/1992
26/04/1990
27/04/1977
18/09/1993
14/03/1984
22/06/1989
26/03/1993
09/11/1993
24/09/1988
24/03/1993
13/08/1986
20/04/1990
22/04/1991
05/07/1990
17/01/1991
24/04/1987
17/02/1986
24/07/1992

61,312
61,305
61,239
61,222
61,215
61,209
61,100
61,050
60,950
60,925
60,816
60,806
60,805
60,800
60,785
60,766
60,757
60,730
60,703
60,671
60,648
60,643
60,625
60,615
60,581
60,580
60,559
60,518
60,500
60,486
60,475
60,460
60,438
60,430
60,423
60,405
60,403
60,400
60,398
60,375
60,359
60,353
60,351
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169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211

ALoiSio FRANceScA
ciRRito SARA
gASPeRiNi FRANceSco
zAgAtti ALeSSio
di Liddo SeReNA
BeLLo SeReNA
cURAtoLo ANtoNiA
BRUtti mARiA cAteRiNA
toScA vANeSSA
mARiNi gLoRiA
gRANeLLi gABRieLe
RoScio SteFANo
ieLPo mARiANNA
PetRoSiNo SteFANiA PetRoNiLLA
SBRANA eLiSA
chiRico vittoRiA
BiBiANi LUigi
ANtiNoRi giAdA
mAdULi mARco
LA meLA giULiA
LiPPi vALeNtiNA
iAcoNo FABio
FAReSiN RoBeRtA
coRSo SimoNA
zANUto SteFANo
ScoRzA viviANA
cALAFAto tANiA LoReNzA
cioce micheLe
ceRRAi cAmiLLA
iAcUitto ANNALiSA
BRUNoRi LAURA
mARiANo giUSePPiNA
BiANcUcci viRgiNiA
Romeo dANiLA
mAgALLANeS RoNQUiLLo JUANA LiSBeL
di geNNARo SoFiA
RAPetti eLeoNoRA
AttANASio NUNziA
di SARRA mARgheRitA
cAPoNe vito
LemBo ANNAmARiA
FRANgeLLA LUigi
dAmmiANo mARieLLA

03/04/1992
08/05/1988
09/05/1989
01/10/1991
18/10/1991
14/02/1991
06/03/1975
29/12/1981
26/11/1985
25/12/1986
15/05/1991
16/11/1989
11/05/1991
11/08/1990
18/06/1982
29/12/1991
10/02/1987
13/08/1992
07/11/1978
11/04/1991
26/11/1992
19/09/1992
26/03/1992
31/03/1992
29/07/1987
02/01/1989
28/06/1990
02/05/1985
24/06/1989
27/03/1973
25/09/1991
22/07/1993
29/07/1993
23/12/1993
03/09/1979
21/11/1991
22/09/1978
09/05/1993
18/02/1993
03/11/1986
25/05/1990
23/11/1992
19/11/1993

60,310
60,173
60,113
60,100
60,082
60,066
60,051
60,037
60,035
60,007
59,915
59,871
59,817
59,765
59,765
59,726
59,722
59,716
59,715
59,703
59,700
59,700
59,700
59,671
59,646
59,641
59,633
59,613
59,580
59,573
59,556
59,546
59,530
59,521
59,520
59,515
59,511
59,423
59,360
59,331
59,330
59,313
59,300

precede per età

precede per età
precede per età

96
15-2-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 41

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254

ciRmAciU mARiA RAmoNA
mozzi vALeNtiNA
coLAvecchiA chiARA
SecReti ANgeLA
viLLA LARA
gALLo gAetANo
veSPo dAmiANo
RomANo tiziANA
BARBieRi vANeSSA
LANdUcci SiLviA
cLemeNte PASQUA
SUANNo domeNico
mAttieLLo immAcoLAtA
BUSceLLA ANgeLicA
goBBi mARtiNA
FRANceSe RoSSeLLA
mASSAzA PietRo
BoNiFAzi mANUeL
PicciRiLLo ANgeLA
SAmPAoLo SiLveStRo
PetRoNzi domeNico
eSPoSito immAcoLAtA
FioRe ANtoNeLLA
chiANettA giovANNi
cozzoLiNo FRANceSco
PetAcciA FRANceSco
gUAzzARotto SARA
cUcci SteFANo
RogARi ceciLiA
SciANcALePoRe mAddALeNA
LAmPoNi SARA
LiANeS ANNALiSA
ALtieRi mARiANtoNiA
giAmPietRo eNRicA
FLoRe SiLviA
PettiNAto mARiKA
ALdeRighi SARA
Pizzi SiLviA
FURNARi eNRico
Leoci ANtoNiA
deLLe RoSe SeReNA
mANNA ANNARoSA
chiULAFLi AdA

29/03/1986
12/11/1984
12/10/1992
26/06/1991
04/04/1990
21/01/1985
08/07/1990
15/11/1990
20/11/1992
14/07/1978
29/03/1985
30/07/1983
14/07/1980
15/02/1988
20/05/1989
29/04/1993
18/08/1990
24/03/1990
22/08/1992
08/05/1991
06/10/1987
18/08/1992
24/05/1980
25/04/1990
19/01/1977
04/06/1988
20/11/1993
27/06/1986
18/06/1992
22/04/1991
17/06/1992
16/01/1990
20/10/1990
23/05/1993
26/02/1990
22/07/1993
27/02/1993
26/06/1990
01/03/1991
29/11/1980
02/04/1992
11/02/1990
13/12/1989

59,297
59,280
59,275
59,156
59,107
59,101
59,053
59,022
58,998
58,969
58,880
58,871
58,855
58,850
58,839
58,800
58,800
58,790
58,743
58,732
58,730
58,703
58,668
58,660
58,640
58,638
58,613
58,608
58,606
58,605
58,598
58,553
58,552
58,503
58,503
58,500
58,500
58,490
58,457
58,455
58,452
58,430
58,425

precede per età

precede per età
precede per età
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255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297

LUPiNi SARA
PAtti mARiAchiARA
BoRdi ALeSSANdRA
giAcALoNe ANNA RitA
giANQUiNto LiciA
BeLcAStRo SARA
vetRi deBoRAh
Lecce vittoRiA
cigNAttA mARA
cAStAgNARo eLeNA
eSPoSito iLARiA
viLiANiS ANNA
mALizioLA cLAUdio
gANz ANdReA
coNti LeoNARdo
mASSAi BeNedettA
tURRiciANo dAvide NAtALe
SANteLLA BeAtRice
LA toRRe ANNA
ScAgLiA cRiStiNA
LA PoRtA iLARiA
SPiNAche teodoRA
cioccARieLLo NAdiA
PiRoSA cLAUdio
gRimALdi LUigi
tRABAcchi SimoNe
di BeRNARdo SteFANo
PeNNiSi eLiSABettA
LAvAgNiNo ANgeLA
PRemoLi cLAUdiA
gioRdANo gRetA
BARBeRA chiARA
AScAgNi NicoLA
oddo gASPARe
FeRRi LAviNiA
d'ANdReA SABAto
vitALe cARmeLA
SimiNA RoBeRto
d'ANNiBALe SoFiA
tARANtiNo SiLviA
iNghiLLeRi BeNedetto FedeRico
URSo viNceNzo
cAScoNe mARiA

26/03/1992
23/06/1992
26/11/1986
06/09/1989
03/01/1989
01/08/1990
12/06/1986
09/10/1987
28/03/1992
15/03/1991
06/07/1990
15/03/1991
31/07/1988
14/11/1987
13/08/1990
30/03/1990
16/06/1992
25/08/1989
11/10/1991
11/03/1991
11/03/1989
14/10/1975
06/01/1991
02/07/1990
12/02/1992
19/02/1992
01/12/1989
03/02/1990
31/03/1986
16/06/1979
11/10/1990
07/11/1991
07/11/1983
27/10/1993
06/11/1992
03/10/1991
07/11/1985
04/11/1992
05/04/1993
10/09/1992
10/08/1992
20/04/1992
28/07/1988

58,405
58,400
58,390
58,316
58,259
58,215
58,213
58,212
58,211
58,200
58,200
58,174
58,171
58,149
58,132
58,125
58,124
58,088
58,075
58,049
58,041
57,945
57,943
57,943
57,935
57,910
57,905
57,900
57,900
57,900
57,884
57,860
57,835
57,800
57,800
57,786
57,773
57,745
57,743
57,726
57,707
57,703
57,693

precede per età

precede per età

precede per età
precede per età

precede per età
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298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340

ANdReoLi SARA
PAPAReLLA vANeSSA
AtzoRi JeSSicA
cARicAto ANNA mARiA
ditARANto ALeSSANdRo
BeLLiSARio SeLeNe
di FRANco cLAUdio
gUARiNo giAdA
BiANchi LUcReziA
miNcioNi mARtiNA
AccogLi FRANco
PeLLe mAtteo
PAciLeo giovANNi
SAveLLi gABRieLe
vicARio micheLA
BedogNi FiAmmA RoSSeLLA BeAtRice
PARmigiANi AiNhoA
di SteFANo giULio
RotA micheLe
BoRSotti FRANceScA
vitALetti SimoNA
eSPoSito PAoLA
mALeNA gRetA
emiNA dANieL
mAtteUcci dANieLA
BoNAcci LUigiNA
FeLePPA deBoRA
FedeLe SARAh
toRNeSeLLo FRANceSco
ScANNieLLo FRANceSco
PiRAS SoNiA
PeRRoNe eLiSA
cARBoNe giULiA
PAgNi giAcomo
AdiNoLFi LUANA
miLLo giANNi
de FAzio JeSSicA
dA RivA deNiSe
ALBANo RoSiNA
SARAciNo FRANceScA
cANdeLA SARA
SANtoSteFANo SimoNA
ABBRUzzo eLeoNoRA

24/01/1992
30/11/1992
15/10/1992
06/09/1982
23/07/1983
24/10/1991
17/09/1993
30/03/1988
10/06/1993
17/04/1980
02/07/1987
17/08/1988
22/09/1991
15/11/1987
08/08/1991
18/12/1992
22/02/1986
17/05/1990
13/04/1984
23/04/1991
24/05/1990
18/06/1987
26/06/1992
08/12/1989
02/11/1988
29/11/1981
19/08/1988
22/10/1992
11/08/1990
29/04/1982
23/06/1986
19/06/1993
15/12/1992
23/06/1989
04/06/1993
14/11/1991
13/10/1987
11/09/1990
01/07/1992
31/01/1990
10/06/1993
26/05/1991
12/02/1991

57,685
57,680
57,665
57,665
57,633
57,625
57,620
57,603
57,533
57,533
57,532
57,529
57,520
57,510
57,509
57,507
57,475
57,453
57,450
57,375
57,339
57,305
57,300
57,300
57,276
57,211
57,153
57,121
57,109
57,106
57,048
57,038
57,007
57,005
57,000
57,000
56,970
56,947
56,923
56,916
56,900
56,885
56,821

precede per età

precede per età
Riserv. FF.AA.

precede per età

precede per età
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341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

PoLo LoReNzo SteFANo
de RoSA SAveRio
BoNeNti eRiKA
BAgARoLo mARiA LiBeRA
veRgARi vALeRio
SANtAReLLi SARA
gUeRRA iSABeLLA
Pizzo cAteRiNA
FiciLi cAtiA
FeoLA SteFANiA
decemBRiNo ANNARitA
di mARco vALeRiA
PAReNti chiARA
d'AdAmio emANUeLe
gUeRiNo meLANiA
ScARPettA FioReLLA
RoNdoLiNi LAURA
PANcetti giULiA
mASiN SiLviA
mAmBRiNi eLiSA
FAmA mAttiA
eSPoSito ANieLLo
PeLLegRiNo domeNico
PicchioNi moReNA
mARANo mAttiA
tARANtiNi RiccARdo
KUdeLYA oLgA
mAzzoNe BeNedettA
BoNSigNoRio ceciLiA
NARANci SARA
SPiNeLLi vALeNtiNA
SciARRAttA iLARiA
dANA PetRA mARiANA
AvAReLLo mARiA RitA
oRSi FRANceScA
SiLveStRi giANLUcA
FANtASiA LoReNzo
de mARe giAcomo
ceRRo mAURizio
coco SARA
PReNciPe mAtteo
miNoNNe LoReNA
BALdi FRANceScA

07/04/1991
01/07/1990
26/03/1992
22/02/1991
04/02/1991
30/09/1991
20/09/1993
17/06/1991
12/10/1971
29/11/1989
29/11/1991
23/10/1983
07/10/1993
22/08/1981
05/01/1990
05/04/1993
28/11/1984
18/07/1992
25/08/1993
20/05/1993
23/04/1992
28/06/1983
05/12/1988
28/12/1990
27/10/1993
03/08/1990
09/09/1977
14/12/1991
14/07/1990
01/11/1992
04/09/1984
13/09/1990
27/01/1974
25/09/1990
17/07/1987
12/08/1986
10/08/1989
10/09/1983
14/06/1979
29/06/1989
18/01/1988
12/07/1987
06/05/1991

56,818
56,818
56,808
56,808
56,808
56,805
56,800
56,782
56,750
56,723
56,712
56,712
56,709
56,662
56,650
56,647
56,635
56,620
56,619
56,608
56,600
56,600
56,550
56,530
56,512
56,512
56,505
56,411
56,386
56,357
56,343
56,327
56,309
56,230
56,224
56,224
56,200
56,196
56,183
56,158
56,116
56,099
56,092

precede per età
precede per età

precede per età

precede per età

precede per età

precede per età
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384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426

miNiScALco dAvide
gioRdANA SoPhiA
Lodedo Noemi
RegNo eJoNA
gALLiNA SteFANiA
giNi eNdRe
cRiSPiNo ANtoNio
iNgLeSe coSimo
zAgNoNi LUcReziA mARiA
PiRRi SiLviA
de NicoLA giULiA
gAgLiANo giovANNA
oRBoNi LUcA
PiPiceLLi FedeRicA
moLitieRNo ANNA
ceRBo RoBeRto
coPAciNSchi vioRicA
vALLettA SimoNA
NAPoLi mARiNA
RUzzieR FRANceScA
tARditi chiARA
FiLoNi LUigi
BeRKo ABigAiL
SBARAiNi BRUNo PAoLo
LAzzARotti SiLviA
mASi iLARiA
StRAcciA ALeSSiA
de mAtteiS vALeRiA
BiAgiNi RAcheLe
d'eUgeNio SimoNe
moRetti ALice
BARoNe giAdA
FioRdiLiNo SeReNA
de LUcA iLeNiA ANNA
PRetiNi chiARA
di BARtoLomeo RiNA
ciRiLLo RAFFAeLA
RivARA FRANceScA
SoRce dANiLA
ciUtti FedeRico
BARtoLi mARtiNA
cANNAtA ALeSSANdRo
mANtegAzzA ALeSSiA

19/05/1993
23/04/1991
07/12/1992
07/09/1991
16/05/1992
06/08/1988
07/04/1990
25/10/1987
29/09/1991
13/07/1991
11/01/1992
10/05/1991
02/03/1992
14/05/1992
22/11/1990
11/10/1991
04/08/1977
23/10/1991
12/11/1991
20/02/1993
28/05/1992
24/03/1990
30/07/1991
23/04/1966
24/04/1990
13/07/1991
29/01/1993
01/09/1993
16/12/1992
20/03/1983
23/07/1989
12/10/1990
07/02/1991
28/07/1991
06/11/1981
12/08/1969
27/04/1993
01/09/1978
15/05/1980
28/09/1990
10/06/1992
18/12/1978
05/05/1988

56,058
56,054
56,030
56,009
56,000
55,985
55,981
55,976
55,939
55,930
55,928
55,924
55,923
55,915
55,905
55,852
55,816
55,814
55,812
55,805
55,800
55,796
55,791
55,762
55,759
55,710
55,705
55,700
55,700
55,660
55,648
55,632
55,600
55,558
55,520
55,515
55,500
55,500
55,485
55,474
55,410
55,400
55,389

precede per età

precede per età
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427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469

di mARtiNo iLeNiA
NicoLi' coSimo
di Novi ANtoNio
cARBoNe iLARiA
FRANchiNi ANNARitA
FRige' giAdA
vASiLiU ioANA
mARcheSe ioLANdA
cURReRi giAdA
giANNeLLi BeNedettA
BARBieRi AmBRA
NURiSSo chiARA
cRiStALLo mARiNA
mAzzUcA JeSSicA
mAStRANdReA mARiA giovANNA
ARcURi giUSePPe
coLLA SeReNA
PAtti viviANA
mARANo FRANceSco ANdReA
moNteFoRte SABRiNA
mAStRoJANNi SARA
PAvANo mARiAchiARA
ciNtoRiNo FiLiPPo
LoNgAgNANi LAURA
tommASi eNRicA
PALAdiNi Noemi
SAgAzio ALeSSiA
PeRgAmi viviANA
BRUNoNe LUciA
LiBUtti FRANco
PoLetti FRANceScA
PetteRUti mARiA
mARtiNo FedeRicA
LoiScio ALFoNSo
NUtiNi SARA
FioRUcci SimoNA
doSi LUcA
gRAJALeS RAmoS JeSSicA tAtiANA
gigLio giULiA
coLLetti LUANA cALogeRA
BoccAcciARi ShARY
mARcoNi mARiAgLoRiA
FeRRARi SARA NeRiNA

05/04/1983
23/09/1989
03/04/1987
25/04/1993
16/01/1993
20/02/1992
28/12/1978
05/04/1985
31/03/1992
03/07/1991
17/03/1992
27/05/1992
04/05/1990
03/03/1991
10/11/1990
10/01/1979
30/06/1986
05/03/1993
22/08/1987
15/08/1993
27/03/1992
05/12/1991
29/09/1991
07/10/1985
07/07/1993
18/12/1992
31/10/1984
04/09/1992
15/12/1990
05/11/1985
09/07/1993
11/04/1991
09/07/1990
29/06/1991
02/07/1993
01/03/1992
06/10/1993
11/03/1988
12/04/1992
01/11/1992
01/09/1992
11/05/1986
31/01/1993

55,380
55,353
55,345
55,336
55,309
55,298
55,273
55,235
55,225
55,181
55,147
55,130
55,114
55,100
55,100
55,100
55,094
55,087
55,080
55,028
55,027
55,025
55,020
55,017
55,015
55,003
55,003
54,981
54,940
54,906
54,903
54,900
54,898
54,857
54,850
54,829
54,820
54,817
54,803
54,800
54,785
54,745
54,700

precede per età
precede per età

precede per età

precede per età
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470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

cUtRUPi SiLviA
LA RoSA giAmPieRo
FALcoNe FedeRicA
cALABRo' ANgeLo
ScoPPitto RoSANNA
FABozzo ALeSSANdRo
BAgAgLi SARA
FoNtANA ShYLA
FeRRARi gAiA
gUSeLLi PAoLA
meLi mARtiNA
LANdoLFo FRANceScA
vAScoNceLLi SiLviA
mAcRi' cRiStiNA
FeRRANte deBoRAh
mANdARA' ANtoNio
FoLLiNi SiLviA
gemigNANi JeNNiFeR
LAURioLA mAtteo
FASULo giovANNi ANtoNio
di diodAto giANLUcA
ciLLiS mARiA gRAziA
BozziNi SARAh
SALi giovANNi
meReNdiNo LARA
coSeNtiNo RiccARdo
RASLA SARA
imPeRAtoRe ANtoNio
di BeNedetto oRNeLLA
AScioNe dANieLA
AReNARe giovANNA
AgoStiNeLLi veRoNicA
RAggiUNti FABiANA
di Feo chiARA
RUSSo Noemi
di mARtiNo mARiA
BARRAco FedeRico
FASoLiNo giANLUcA
PeScAtoRe SoFiA
RoSSiNi RoBeRtA
LomBARdi ANgeLA mARiA
Pede mARiA ANgeLA
cAzzettA gioRgiA

12/11/1991
08/10/1991
21/07/1991
17/11/1992
18/04/1989
12/03/1986
26/11/1993
11/04/1992
06/07/1989
23/08/1992
12/08/1993
23/07/1990
24/06/1986
04/02/1991
20/09/1991
06/02/1992
27/05/1989
21/04/1991
05/04/1988
06/05/1992
02/12/1991
20/11/1992
06/07/1992
06/09/1988
22/12/1990
27/01/1991
19/11/1990
07/01/1990
18/04/1992
16/09/1990
29/06/1991
10/06/1992
03/07/1993
16/10/1992
30/09/1993
26/06/1993
30/05/1992
30/05/1986
30/08/1987
11/11/1991
16/10/1985
11/11/1982
30/11/1992

54,700
54,700
54,700
54,664
54,603
54,603
54,600
54,600
54,598
54,558
54,505
54,488
54,479
54,458
54,423
54,400
54,369
54,364
54,294
54,278
54,275
54,209
54,195
54,164
54,150
54,138
54,129
54,005
54,000
54,000
53,962
53,945
53,921
53,920
53,905
53,903
53,900
53,878
53,875
53,864
53,850
53,828
53,815

precede per età
precede per età

precede per età
precede per età

precede per età
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513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555

mASSimo giULiANo
AmBRoSecchiA ANNA mARiA
RiScAzzi giULiA
BAmUNdo ANgeLA
BiFFi eLeoNoRA
FeRmi micheLA
PAoLUcci chiARA
migNiNi FRANceScA
giAmUNdo SALvAtoRe
FeRRARi micheLA
RicAtto eNRicA
LicARi cAteRiNA
BASiLe mARiA dANieLA
di NoiA cLAUdiA
cAioNe giAdA
SALeRNo LUciA
vANceA oPRiS mARA miReLA
toScANo ANtoNio
PieRUcci LUANA
Lo PReSti cARmeLo
BeRARdi ceLeSte
giUSti gemmA
giAcche' dAmiANo
AchiLLi ALeSSANdRA
cAmPiteLLi ALeSSANdRo
mANdeLLi PAoLo
BiScioNe gRegoRio
LeoNe eLeoNoRA
PetReLLi PAmeLA
FRANco cARmeLA
SchiAvoNe LUciA
PiAzzoLLA mARiA SABiNA
FiNotti FedeRicA
cAStigLioNe ivAN
RiNALdi AURoRA
cAmmARAtA LiBoRio RoBeRto
vASAtURo iLARiA RoSA
mANciNi mARtiNA
cARLi SiLviA
FABBRi FRANceScA
SANtAmARiA gASPARe FRANceSco
di chio ANgeLA
RivA vALeNtiNA

15/04/1988
30/04/1992
21/06/1992
12/03/1982
09/11/1993
25/05/1988
04/07/1992
10/05/1993
11/01/1991
21/03/1970
08/04/1992
04/09/1989
15/07/1987
09/07/1989
19/05/1993
10/12/1991
12/01/1990
12/09/1991
15/07/1989
30/08/1988
30/12/1992
28/05/1992
08/11/1992
08/10/1990
08/08/1984
05/11/1991
13/02/1988
08/03/1992
20/03/1989
14/08/1989
28/06/1992
28/08/1992
24/11/1972
09/12/1975
02/12/1988
17/11/1993
23/10/1993
25/01/1992
21/02/1989
22/02/1992
06/02/1992
06/01/1987
08/08/1993

53,803
53,800
53,765
53,760
53,746
53,734
53,730
53,700
53,658
53,600
53,581
53,538
53,530
53,523
53,508
53,450
53,430
53,416
53,410
53,385
53,333
53,304
53,295
53,264
53,252
53,251
53,249
53,218
53,210
53,185
53,125
53,106
53,101
53,080
53,078
53,000
53,000
53,000
52,999
52,977
52,965
52,940
52,935

precede per età
precede per età
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556 FeRRANte cAteLLo
557 gigLioNe ANgeLo
558 ScARcigLiA SteFANiA
559 toRRiSi eLSA
560 ASSANdRi giULiA
561 BARBizzi vALeRiA
562 cRAteRe LAURA giUSePPiNA
563 moReLLo SALvAtoRe
564 cAvALieRe mANUeLA
565 FAccioLiNi dALiLA
566 Becchio veRoNicA
567 miLo tANJA
568 AgAti mANUeLA
569 StANo RomoLo
570 ALLegRo LUcA
571 BAttiNi cLAUdiA
572 mUzzi chiARA
573 cARLUcci giUSePPe
574 cALdAReLLi gLeNdA
575 dANieLe NAzARio
576 FRASceLLA dANieLA
577 gAtti mARicA
578 coNti LUciA
579 cASoNi veRoNicA
580 SteFANoNi eLiSA
581 SimoNAzzi dAvide
582 ANgeLi vALeRiA
583 FANtUzzi SiLviA
584 cARdoNe domeNico
585 d'oRto SALvAtoRe
586 gRoNchi ARiANNA
587 geNtiLe FLoRiANA
588 RoSSANo SeReNA
589 giAcomeLLi ceciLiA
590 teRRAciNo ALeSSANdRA
591 giAmPAoLi iLARiA
592 APAdULA doNAteLLA
593 mANzARi LiciA
594 di mURo coNcettA
595 FocAcci RomiNA
596 PARRiNeLLo vALeNtiNA
597 ANNUNziAtA immAcoLAtA
598 Lo cAStRo ALeSSANdRo

07/09/1988
02/12/1991
10/04/1993
25/08/1993
17/09/1992
12/08/1991
04/12/1990
10/07/1993
22/09/1993
28/04/1993
28/10/1992
14/05/1987
10/07/1988
14/05/1987
25/12/1980
09/12/1985
22/07/1990
13/10/1993
19/06/1989
02/07/1990
22/06/1989
26/10/1993
01/05/1991
02/04/1991
13/03/1991
24/02/1991
27/01/1990
10/02/1989
24/09/1989
16/05/1985
08/07/1991
02/07/1992
18/08/1990
17/07/1993
27/07/1978
25/11/1993
01/02/1992
10/09/1986
17/08/1983
10/04/1988
07/02/1993
26/06/1993
18/08/1993

52,919
52,913
52,900
52,885
52,880
52,857
52,842
52,815
52,800
52,800
52,800
52,800
52,799
52,780
52,750
52,691
52,679
52,674
52,642
52,628
52,628
52,600
52,539
52,480
52,431
52,431
52,299
52,247
52,201
52,155
52,045
52,041
52,030
52,018
52,016
52,010
52,005
51,976
51,961
51,930
51,928
51,925
51,915

precede per età
precede per età
precede per età

precede per età

precede per età
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599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641

gUARNieRi eLiSA
d'iNcAU LiNdA
mURciANo dANieLA
chioSSi SARA
dAgAtti AmBRA
BoccALetti RoBeRto
cASSoNe giUSePPe
di cLAUdio coNcettA
di dio RoSARiA
Bove ALeSSANdRA
SAccARdi cAteRiNA
QUeRciA mARtiNA
BARBARiNo LoReNA
cALcAgNiLe chiARA
SteRPetti vALeNtiNA
d'ANNA SALvAtoRe
SALvAtoRe giovANNi
QUAgLiozzi PAoLA
ANgeLo SALvAtoRe
cAStRogiovANNi RoBeRtA
gALAtioto FRANceScA
LoNgo RAFFAeLe Pio
RUSSo giUSePPe
cLeRici micheLA
gioRgio giovANNA
SARtoRi SimoNA
cAzzANigA mARco
coFoNe ASSUNtA
cRiSPU LoReNzA
PiPiNo ANNAmARiA
SciUReLLo oRiANA
PeRoNe FABio
tURco gioRgio
ciRiLLo giUSePPiNA
teSi ANgeLicA
LeNzA cAtiA
moLLettA dANieLe
BUoNocoRe chiARA
coSciA mARA
de ANgeLiS SARA
ReNdA SALvAtoRe
LicciARdi micheLA
BUgNoNe ALice

30/01/1990
30/04/1992
04/08/1986
10/02/1993
03/05/1991
16/06/1988
27/12/1993
26/07/1991
31/05/1993
19/10/1982
15/05/1993
20/01/1994
04/06/1987
13/11/1986
10/11/1986
26/09/1988
28/10/1989
22/06/1990
10/03/1988
18/10/1991
19/01/1987
25/06/1991
11/01/1989
13/12/1993
14/12/1987
13/07/1972
19/06/1990
10/04/1992
18/12/1985
28/03/1992
19/04/1992
01/03/1993
08/05/1992
06/07/1992
25/07/1991
28/11/1987
26/10/1992
11/05/1992
18/05/1986
06/04/1977
14/02/1987
04/06/1992
09/10/1991

51,912
51,906
51,905
51,900
51,900
51,895
51,823
51,812
51,770
51,710
51,703
51,700
51,700
51,700
51,700
51,563
51,434
51,350
51,330
51,295
51,265
51,184
51,163
51,111
51,107
51,102
51,100
51,093
51,045
51,024
51,015
51,000
51,000
50,966
50,900
50,835
50,828
50,824
50,803
50,593
50,555
50,508
50,335

precede per età

precede per età
precede per età
precede per età

precede per età

106
15-2-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 41

642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659

gUeRRA BeAtRice
ABBRAcciANte KAtiA
LANgeLLA mAddALeNA
SimoNte giovANNi
cARAcci vALeNtiNA
RUggeRi giAdA
d'ANdReA SeReNA
tRiveLLAto mAURo
FigUS FRANceScA
RoSSetti iReNe
SiLvA meLiNA cRiStiNA
gARgiULo giUSePPiNA
mASciotti SeReNA
veNtURieLLo veRoNicA
zito mARiA FRANceScA
LomBARdi moNicA
PALUmBo FRANceSco
BARBAto SimoNe

15/11/1990
05/12/1991
11/04/1978
18/06/1983
31/03/1988
12/04/1992
03/10/1991
04/06/1989
14/11/1990
16/12/1989
18/06/1986
14/02/1994
24/01/1993
21/12/1990
25/07/1990
07/10/1989
10/06/1989
18/02/1989

50,301
50,057
50,000
49,993
49,963
49,911
49,900
49,150
49,118
49,063
49,020
49,013
49,006
49,000
49,000
49,000
49,000
49,000

precede per età
precede per età
precede per età
precede per età
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
SORTEGGIO
Pubblico sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione esaminatrice di pubblico concorso
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, si rende noto che il mercoledì successivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore 10.00,
presso la sede del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) dell'Azienda U.S.L. di Bologna - Via
Gramsci n.12 avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da
nominare nella Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, nel

per la nomina della Commissione esaminatrice in argomento.
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice

Il sorteggio, che per motivi di forza maggiore non può aver
luogo entro le ore 13.00 del giorno sopraindicato, ovvero che debba essere ripetuto per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano
rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo
impedimento a far parte della commissione esaminatrice, sarà effettuato sempre presso i locali suddetti, con inizio alle ore
10.00 di ogni mercoledì successivo non festivo e, ove necessario, con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni

Si rende noto che alle ore 9 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando avrà luogo presso la sede
di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via Anguissola n. 15 - il pubblico sorteggio dei componenti da nominare
nella Commissione esaminatrice del seguente pubblico concorso:
- n. 1 posto di “Dirigente Medico” - Disciplina: Oftalmologia
I sorteggi che non possano aver luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali
suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo e,
ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni
di tutti i componenti.
Il Direttore
Luigi Bassi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

-

Profilo professionale: Dirigente Psicologo - Disciplina:
Psicologia per le specifiche esigenze assistenziali della Casa Circondariale di Bologna.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di una Borsa di Studio
finalizzata al “Programma Regionale integrato per l’autismo”
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 175 del
20/1/2017, modificata con determinazione n. 324 del 2/2/2017,
è emesso il presente bando di Avviso pubblico per l’assegnazione di una Borsa di Studio, per attività nell’ambito del progetto
“Programma Regionale integrato per l’autismo”.
Le attività richieste consistono in:
-

partecipazione a valutazioni di approfondimento del profilo
di pazienti con sospetto disturbo dello spettro autistico e disabilità intellettive;

-

collaborazione ad attività parent training;

-

collaborazione a progetti di intervento abilitativo previsti dal
PRI-A 2016-18

La Borsa di Studio in argomento avrà la durata massima di
mesi nove e dovrà comunque concludersi entro il 31/12/2017.
Il compenso complessivo è di circa € 22.672,81 per il periodo.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del Progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
Requisiti specifici di ammissione:
-

Laurea in psicologia (vecchio ordinamento) ovvero corrispondente laurea specialistica/magistrale appartenente alle
classi 58/S o LM/51;

-

Specializzazione in Psicoterapia;

Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- attestata esperienza clinica di valutazione di soggetti con disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettive, maturata
c/o servizi pubblici del SSN o Universitari ( (non concorrono a formare il requisito citato eventuali esperienze maturate
nell’ambito di tirocini e di frequenze volontarie);
- master in analisi del comportamento
- attestata conoscenza teorica e pratica relativa a parent training
- buona conoscenza della lingua inglese
Normativa generale:
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile di ciascun progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo: Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero
può essere presentata direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante casella di
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore
12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
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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

-

Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione

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.

-

Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico

-

Idoneità fisica all’impiego

-

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

Le Borsa di Studio sarà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da commissioni all'uopo nominata. La graduatoria
scaturirà dalla valutazione dei titoli e di un colloquio cui saranno
sottoposti i candidati, che si terrà previa convocazione pubblicata sul sito internet.
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) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando e la modulistica necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet
www.ausl.bologna.it

L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Le Borse di Studio hanno durata di anni 2e un importo annuo
lordo di € 25.806,45 ciascuna (comprensivo di rimborso spese
a forfait) che sarà versato in rate mensili, dietro attestazione, da
parte del responsabile del progetto, in ordine allo svolgimento
dell’impegno dei borsisti.
I candidati saranno chiamati a svolgere le seguenti attività:
-

Promozione e somministrazione dell’attività motoria adattata e partecipazione attiva alle attività sotto la responsabilità
dell’UOC di Medicina dello Sport ed in collaborazione con
il personale dell’UOC di Medicina dello Sport e di altri Servizi dell’Ausl ed Ospedalieri;

-

Partecipazione alla formazione dei NCP e del personale sanitario in genere sulle tematiche relative alla attività fisica
per la salute;

-

Formazione e interazione con le scuole, società ed associazioni Sportive e del Volontariato e in particolare, con la rete
provinciale delle palestre che promuovono la salute;

-

Partecipazione al progetto della Regione Emilia-Romagna,
finanziato dal Ministero della Salute e dal titolo:”Coach della
Salute: un personal trainer per il contrasto alle errate abitudini alimentari come contrasto al doping nei giovani e nelle
giovani;

-

Collaborazione al progetto dell’Università di Roma, Foro
Italico, finanziato dal Ministero della Salute, in cui la Regione Emilia-Romagna è partner, dal titolo: “Prevenzione del
doping: elaborazione di uno strumento permanente di educazione coordinato dai dipartimenti di prevenzione del SSN”.

Scadenza: 2 marzo 2017
Il Direttore Sumap
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l'assegnazione di n. 2 borse di studio presso il Servizio di Medicina
dello Sport del Dipartimento di Sanità Pubblica
L’Azienda USL di Modena procederà al conferimento di n.
2 Borse di Studio finalizzate alla realizzazione di quanto previsto dal Piano Regionale di Prevenzione (PRP) della Regione
Emilia-Romagna 2015/2018 (punti 2.8 - 3.8 - 4.1- 6.2 - 6.3 - 6.4
- 6.6 - 6.7) che includono l’attività fisica per la salute sia in prevenzione che in terapia.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
-

Laurea in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive
e adattative (76/S) o (LM - 67) oppure equipollente vecchio
ordinamento.

-

Comprovata e documentata esperienza presso Enti e/o Aziende del SSN nell’ambito della promozione e somministrazione
dell’attività motoria adattata

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nell’avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
La mancanza, anche di uno solo dei requisiti sopraindicati,
comporterà l’ESCLUSIONE dalla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
-

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

-

Godimento dei diritti civili e politici

La borsa di studio, volta a sostenere l’attività di studio, ricerca e specializzazione non configura, né può configurare rapporto
di dipendenza con l’Azienda USL di Modena ed è incompatibile con rapporti di dipendenza di qualsivoglia natura, presso Enti
pubblici o privati.
La selezione sarà effettuata da una Commissione di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva e verterà su argomenti attinenti all’oggetto della borsa di studio.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva sarà notificata ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Azienda http://www.ausl.mo.it
Concorsi e Avvisi, sezione Convocazioni e Calendario prove”.
Le borse di studio saranno conferite secondo l’ordine della
graduatoria che verrà formulata sulla base:
-

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

del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica, entro le ore 12 del 2 marzo 2017, connettendosi al sito dell’Azienda
USL di Modena: http://www.ausl.mo.it, nella sezione “ Concorsi e avvisi” sottosezione “Avvisi per Borse di Studio” cliccando
su “Compila domanda on-line”.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta, con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta
in forma cartacea.
L'Azienda USL di Modena non assume responsabilità per
disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva
comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 2 marzo 2017
Il Direttore del SUAP
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l’assegnazione di borse di studio a personale laureato in Farmacia
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e
l’Azienda USL di Modena
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria e l’Azienda USL di
Modena procederanno all’assegnazione di borse di studio a personale laureato in Farmacia, per lo svolgimento di attività relative
a progetti presso il Dipartimento Farmaceutico Interaziendale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell’Azienda USL di
Modena
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
Progetto A: “Il farmacista e la gestione dei campioni sperimentali in area onco-ematologica nell'Azienda Ospedaliero
Universitaria Policlinico di Modena”
Requisiti generali per la partecipazione
-

Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche

-

Iscrizione all’Albo dei Farmacisti
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):

-

Iscrizione alla Scuola di sp ecializzazione in Farmacia Ospedaliera

-

Formazione e aggiornamento inerente il settore della farmacologia oncologica

-

Buona conoscenza in materia di sperimentazione clinica e
Farmacovigilanza
Durata: 12 mesi
Compenso: complessivo lordo € 23.041,47

Progetto B: “Supporto e affiancamento ai Clinici per l’attività di monitoraggio delle terapie farmacologiche tramite la
corretta compilazione dei registri AIFA e adempimento dei percorsi per i rimborsi dei farmaci ad alto costo, con particolare
riferimento ai farmaci utilizzati in ambito oculistico e ai farmaci
biologici, presso la Farmacia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena”
Requisiti generali per la partecipazione
-

Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche

-

Iscrizione all’Albo dei Farmacisti

-

Iscrizione alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):

-

Anni di frequenza della Scuola di Specializzazione

-

Attività svolta nell’ambito dei processi di farmacovigilanza

-

Esperienza nell’analisi della letteratura scientifica finalizzata
alla valutazione di farmaci e dispositivi medici
Durata: 12 mesi
Compenso: complessivo lordo € 17.511,52

110
15-2-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 41

AZIENDA USL DI MODENA
Requisiti generali per la partecipazione (per entrambi i progetti 1 e 2)
- Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche
- Iscrizione all’Albo dei Farmacisti
- Iscrizione alla Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione) per
entrambi i progetti 1 e 2:
- Anni di frequenza della Scuola di Specializzazione
- Attività svolta nell’ambito dei processi di farmacovigilanza
- Esperienza nell’analisi della letteratura scientifica finalizzata
alla valutazione di farmaci e dispositivi medici
Progetto 1:“Prevenzione del rischio clinico attraverso una
gestione appropriata e sicura della terapia farmacologica con il
supporto di specifici programmi informatizzati”
Durata: 24 mesi
Compenso annuo: complessivo lordo € 21.198,16
Progetto 2: “Intercettazione delle interazioni clinicamente
rilevanti nei pazienti in carico alla Distribuzione Diretta/in dimissione da ricovero e informazione al cittadino sull’uso sicuro
e appropriato dei farmaci”
Durata: 12 mesi
Compenso: complessivo lordo € 17.511,52
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nell’avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. La mancanza, anche di uno solo dei requisiti sopraindicati, comporterà l’ESCLUSIONE dalla
selezione.
Le Borse di Studio saranno conferite separatamente dalle due
Aziende sanitarie modenesi con specifici atti di assegnazione.
I compensi saranno versati in rate mensili, dietro attestazione,
da parte del responsabile del progetto, in ordine allo svolgimento dell’impegno dei borsisti.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Idoneità fisica all’impiego
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con le due Azienda Sanitarie.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
I candidati saranno chiamati a svolgere le seguenti attività:
Progetto A - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI MODENA. Il borsista dovrà presiedere e controllare il
rispetto dei requisiti relativi alla corretta conservazione e gestione

dei farmaci sperimentali in stretto collegamento con i Clinici sperimentatori e i Data Manager, nel rispetto della SOP aziendali.
Progetto B - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI MODENA. Il borsista dovrà supportare e affiancare i Clinici per l’attività di monitoraggio delle terapie farmacologiche e
adempiere ai percorsi per i rimborsi dei farmaci ad alto costo
Progetto 1 - AZIENDA USL MODENA. Il borsista dovrà
svolgere un’attività di supporto e affiancamento ai farmacisti incaricati di effettuare l’aggiornamento costante dell’anagrafica
aziendale, al fine della correttezza dei flussi informativi. Il borsista dovrà provvedere a garantire in modo periodico una verifica
della funzionalità ed utilità del sistema, avvalendosi anche delle
informazioni desunte dalla reportistica fornita dal sistema.
Progetto 2 - AZIENDA USL MODENA. Il borsista dovrà verificare l’assenza di interazioni clinicamente rilevanti in
carico alla Distribuzione Diretta in dimissione da ricovero e informare il cittadino sull’uso appropriato dei farmaci. Il borsista
dovrà provvedere a garantire in modo periodico una verifica della
funzionalità ed utilità del sistema, avvalendosi anche delle informazioni desunte dalla reportistica fornita dal sistema
La borsa di studio, volta a sostenere l’attività di studio, ricerca e specializzazione non configura, né può configurare rapporto
di dipendenza con l’Azienda Ospedaliero Universitaria e l’Azienda USL di Modena ed è incompatibile con rapporti di dipendenza
di qualsivoglia natura, presso Enti pubblici o privati. La Borsa
di Studio assegnata non è cumulabile con altre Borse di Studio o
incarichi libero professionali, né con stipendi o retribuzioni continuative derivanti da rapporti di impiego. Il vincitore non potrà
in alcun modo svolgere attività ambulatoriale, libero-professionale o consulenziale, presso strutture pubbliche o private.
La erogazione del compenso a favore del vincitore verrà
sospesa all’insorgere di una delle condizioni di incompatibilità
previste dal presente bando.
La selezione sarà effettuata da una Commissione di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva e verterà su argomenti attinenti all’oggetto della borsa di studio.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva sarà notificata ai candidati mediante
pubblicazione:
- sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.policlinico.mo.it- sezione Bandi concorso e avvisi - Borse di Studio” per i progetti A e B
- sul sito dell’Azienda USL di Modena: http://www.ausl.mo.it
Concorsi e Avvisi, sezione Convocazioni e Calendario prove” per i progetti 1 e 2.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso
dei requisiti richiesti siano già lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza.
Le borse di studio saranno conferite secondo l’ordine della
graduatoria che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato;
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-

del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica, entro le ore 12.00 del 2/3/2017 connettendosi:
- al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “Bandi di concorso e avvisi pubblici” sottosezione “Borse di Studio” cliccando
su “Modulo on-line per i progetti A e B, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute
- al sito dell’Azienda Usl di Modena http://www.ausl.mo.it,
nella sezione “Concorsi e avvisi” sottosezione “Avvisi per
borse di Studio” cliccando su “Compila domanda on-line”
per i progetti 1 e 2, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta, con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale contenente
l’elenco delle pubblicazioni, partecipazioni a corsi, convegni ecc. Il curriculum in formato europeo, datato, firmato e
documentato sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà;
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria e l'Azienda USL di
Modena non assumono responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare

e-mail a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 2 marzo 2017
Il Direttore del SUAP
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale, per laureati in Economia, da assegnare alla Sede dell'Area
Economica del Distretto di Parma
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determinazione n. 6 del 18/1/2017 del Direttore F.F. di Struttura Complessa
Area Giuridica del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane,
bandisce la seguente borsa di studio, con l'oggetto di ricerca e le
caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale, eventualmente rinnovabile, su proposta del
Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività
svolta dal borsista;
- valore di Euro 15.000,00 (quindicimilaeuro/00) totale lordo;
- impegno orario di n.30 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca è attribuita al Dirigente Amministrativo del Distretto di
Parma, Roberta Bruschi;
Titolo “Il controllo di gestione nelle aziende sanitarie: utilizzo degli strumenti di misurazione”;
Requisiti specifici richiesti (vincolanti)
Scienze economiche L 33;
Economia Aziendale: 84/S / LM-77 Scienze economicoaziendali;
Economia e commercio: 64/S / LM-56 Scienze dell’economia;
Economia e commercio: 84/S / LM-77 Scienze economico-aziendali
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Sede dell'Area Economica del Distretto di Parma
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
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presentare la propria domanda;
- il possesso dei requisiti specifici richiesti documentati/autocertificati, per la borsa di studio per la quale la domanda
viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere in
corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare ad
eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro rapporto di lavoro subordinato. Alla domanda di partecipazione
il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su
carta libera, datato e sottoscritto.
Modalità e termini della presentazione domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
- 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 PEC (posta elettronica certificata);
- la domanda può essere inviata tramite PEC (personale) al seguente indirizzo: ufficio_concorsi@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.
- non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice /ordinaria anche se indirizzata alla PEC sopra
indicata. La domanda dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia
del documento personale.

Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Convocazione
L’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame nonché
la data e il luogo della prova stessa, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ausl.pr.it alla voce concorsi, entro gli 8
giorni successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e con domanda presentata entro il termine di scadenza del bando;
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli
presentati e del curriculum formativo e professionale. Sulla base
della prova d’esame e dei documenti presentati, la Commissione
procederà alla formulazione della graduatoria finale.
La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di approvazione della medesima.
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.
30/06/2003 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 dal lunedì al venerdì ore 10/12, giovedì e venerdì ore
14.30 - 16.30.

Regione Emilia-Romagna

@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@
regione.emilia-romagna.it; Sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it

AGENZIA INTERCENT-ER
Rettifica bando per l’abilitazione dei Fornitori al mercato
elettronico di Intercent-ER per l’acquisto di beni e servizi di
valore inferiore alla soglia di rilievo comunita
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Via Dei Mille n. 21 - 40121
Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 PEC intercenter

Il Direttore ff. S.C. Area Giuridica
Laura Oddi

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Rettifica bando per l’abilitazione dei Fornitori al mercato elettronico di Intercent-ER
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per l’acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di
rilievo comunitario
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 19,
comma 5, della legge regionale n. 11/2004
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: Rettifica bando per l’abilitazione dei Fornitori al mercato elettronico della Regione
Emilia-Romagna - pubblicato sulla GURI, V Serie Speciale
n. 131 del 8/11/2013 - per le categorie merceologiche di beni e
servizi riportate nella documentazione allegata al presente bando,
in particolare l’Allegato 1 “categorie merceologiche”
II.1.6) CPV: 33000000-0 (per la numerosità dei CPV si
rimanda all’ Allegato 1 “categorie merceologiche” della documentazione disponibile sul sito internet http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:
Si
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale: No
II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto: non c’è scadenza
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000 attestante:
1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.lgs. n.50/2016;
2) di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali
o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in
conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3, D.Lgs.
n. 50/2016;
3) di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativi necessari per la corretta esecuzione del servizio, di
cui all’art.26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i.;
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Mercato elettronico
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del Dirigente
n. 19 del 25 gennaio 2107.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.3) Informazioni complementari: a) eventuali richieste di
chiarimenti saranno validamente considerate laddove effettuate
nelle apposite aree tematiche ad accesso riservato all’interno del
sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, b) tutta la documentazione è scaricabile, solo per la consultazione, dal
sito internet http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, sezione "Bandi e Avvisi”, c) Responsabile Unico del Procedimento
(RUP): Dott.ssa Alessia Orsi tel. 051/527.3038, e-mail: alessia.
orsi@regione.emilia-romagna.it
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:

TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna,
Italia - tel. 051/343643 - fax 051/342805
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Gara telematica finalizzata all’acquisizione dei servizi assicurativi della Regione Emilia-Romagna - Rischio RCT Fauna
Selvatica (Sezione A) e Rischio RCT/RCO (Sezione B); la
procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma
telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50
del 2016 - Affidamento dei servizi assicurativi della Regione
Emilia-Romagna - Rischio RCT Fauna Selvatica (Sezione A)
e Rischio RCT/RCO (Sezione B)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) INTERCENT-ER - Agenzia Regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084
e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it;
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1;
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1;
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1;
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale.
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: Affidamento dei servizi
assicurativi della Regione Emilia-Romagna - Rischio RCT Fauna
Selvatica (Sezione A) e Rischio RCT/RCO (Sezione B).
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n.6; Luogo
principale di esecuzione: Regione Emilia-Romagna;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione appalto: Gara telematica finalizzata all’acquisizione del dei servizi assicurativi della Regione
Emilia-Romagna - Rischio RCT Fauna Selvatica (Sezione A) e
Rischio RCT/RCO (Sezione B); la procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi
dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016;
II.1.6) CPV: 66516000-0 Servizi di assicurazione di responsabilità civile
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:
Si;
II.1.8) Divisione in lotti: No;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 850.715,74 (oneri fiscali esclusi); oltre € 425.357,87 per la ripetizione di servizio
analogo per 1 anno.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria
corredata dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 103
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del D. Lgs. n. 50/2016; 2) cauzione definitiva.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici 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 – Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) la non sussistenza delle cause
di esclusione di cui all’art. 80 del D.L.gs. n. 50/2016; 2) essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto della gara al
Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno stato dell’UE,
in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D. L.gs.
n. 50/2016; 3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnicoorganizzativi necessari per la corretta esecuzione del servizio, di
cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.L.gs. n. 81/2008
e s.m.i.; 4) essere in possesso dell’Autorizzazione del Ministero dell’Industria o dell’IVASS all’esercizio dei rami assicurativi
per cui si partecipa alla gara; 5) essere iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione e Riassicurazione autorizzate ad operare
nel territorio della repubblica;
SezioneIV: Procedura

VI.3) Informazioni complementari: a) Responsabile del procedimento di gara: Irene Sapia - Agenzia Intercent-ER; b) Per
l’espletamento della presente gara l’Agenzia si avvale del Sistema
Informatico per le procedure telematiche di acquisto, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it; c) Tutta
la documentazione di gara è scaricabile, solo per la consultazione, dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it - sezione
"Bandi e Avvisi"; d) Codice CIG: 6954790A42 e) Sanzione pari
all’1 per mille ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.L.gs.n.50/2016,
come da Disciplinare di gara; f) Richieste di Chiarimenti: I chiarimenti dovranno essere inviati a Sistema secondo le modalità
esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/
utilizzo-del-sistema/guide/ - Sarà possibile inoltrare richieste di
chiarimenti entro e non oltre le ore 12.00 del 20/2/2017; h) Acquisizione PASSOE; i) Referente per informazioni: Irene Sapia
- Agenzia Intercent-ER tel. 051/527.6284, e-mail: irene.sapia@
regione.emilia-romagna.it;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - Bologna 40125,
Italia;
VI.5 Data di spedizione del bando alla GUUE: 27/1/2017

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;

Il Direttore

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Determinazione di indizione n. 22 del 27/1/2017;
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 9/3/2017;
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiana;
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/3/2017 ore 10
Luogo: Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille n. 21; Persone ammesse apertura offerte: Legale rappresentante o incaricato ditta/
RTI con mandato di rappresentanza o procura speciale;
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea: L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell'Unione europea? No;
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Gara telematica finalizzata all’acquisizione di Servizi Assicurativi per consiglieri regionali, Presidente, Sottosegretario
e Assessori non consiglieri; la procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai
sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016 - Procedura aperta
per l’acquisizione dei Servizi Assicurativi previsti dall’articolo 15 della Legge Regionale n. 11/2013, articolata in n. 6 Lotti
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo
dei mercati telematici - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 e-mail:intercenter@regione.

Alessandra Boni
ASP - Pii Istituti Riuniti - Santa Margherita Ligure (Genova)
APPALTO
Vendita ad asta pubblica piccolo lotto terreno in Modena
Il giorno 3 marzo 2017 alle ore 11 avrà luogo l'asta pubblica
per la vendita di piccolo lotto di terreno in Modena.
-

importo a base d'asta 37.000,00.

-

l'offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del 2 marzo 2017.

Il bando è a disposizione presso gli uffici dei Pii Istituti Riuniti di Santa Margherita Ligure - Via XXV Aprile n. 4 - 16038
Santa Margherita Ligure (tel.0185/29211 fax 2921344).
Il Direttore
Roberto Fossa
emilia-romagna.it;sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.
it
Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
I.3) Principali settori di attività: altro: Centrale di Committenza
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) Denominazione dell’appalto: procedura aperta per
l’acquisizione dei Servizi Assicurativi previsti dall’articolo 15
della Legge Regionale n.11/2013, articolata in n.6 Lotti;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n.6; Luogo
principale di esecuzione: Regione Emilia-Romagna;
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II.1.3) L'avviso riguarda: appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione appalto: gara telematica finalizzata
all’acquisizione di Servizi Assicurativi per consiglieri regionali,
Presidente, Sottosegretario e Assessori non consiglieri; la procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016; II.1.5)
CPV: 66510000-8 Servizi assicurativi;
II.1.6) L'appalto è disciplinato dagli accordi sugli appalti pubblici (AAP): si
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 291.650,76 IVA
esclusa.
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero riferimento dossier: Determina di aggiudicazione: n. 324 del 28/11/2016;

IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Avviso
pubblicazione bando di gara 2016/S 193-348166 del 6/10/2016;
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
V.3) Aggiudicatari: Lotto 1: Unipol Assicurazioni spa per un
importo di € 53.268,29; Lotto 2 Unipol Assicurazioni spa per un
importo di € 35.121,95; Lotto 3: Poste Vita spa per un importo
di € 74.204,50; Lotto 4: Unipol Sai Assicurazioni spa per un importo di € 69.779,74; Lotto 5: Lloyd's Sindacato Lloyd's arch per
un importo di € 25.000,00; Lotto 6: Itas mutua Società mutua di
assicurazioni per un importo di € 34.276,28.
Tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, tel. 051/343643, fax 051/342805.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 27/1/2017
Il Direttore
Alessandra Boni
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