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Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente medico di Medicina e
Chirurgia d'accettazione e urgenza
In attuazione di specifica determinazione del Direttore U.O.
Gestione Risorse Umane - Cesena, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna di cui a delibera n. 914
del 31/7/2014, questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla
predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni
a tempo determinato in qualità di Dirigente medico di Medicina
e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
La graduatoria verrà predisposta, per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare nei candidati il possesso
di specifiche competenze professionali con particolare riguardo
in materia di “Gestione dell’emergenza – urgenza sul territorio
e in Ospedale”.
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 Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Medicina e Chirurgia d’accettazione e
d’urgenza ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine
secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998
e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma
dell’art. 56 del DPR n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario
in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse
da quelle di appartenenza;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 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 Risorse Umane - 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 DPR 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale 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 (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti “patteggiamento” o nei casi sia
stata concessa la non menzione, l’amnistia, indulto, il condono,
il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena)
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 Risorse Umane Cesena, la quale non assume responsabilità alcuna in caso
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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 - Cesena - Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive Cesena
- concorsi e avvisi pubblici per rapporti di lavoro dipendente, con
riferimento al presente avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un
curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato.
Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in
particolare, le esperienze e competenze in materia di “Gestione
dell’emergenza - urgenza sul territorio e in Ospedale”.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - “Cesena”
- “Concorsi e procedure selettive” - “Concorsi e procedure selettive Cesena” - “Concorsi e Avvisi Pubblici per rapporto di lavoro
dipendente” 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 decorrere dall'1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR. 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
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
25 giugno 2015 (quindicesimo 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 Risorse Umane Cesena - Concorsi - entro il termine di
scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.30
(il giorno 24 giugno l'ufficio sarà chiuso in occasione della
festa del patrono). 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 Risorse Umane Cesena - Concorsi,
Piazza Leonardo Sciascia n. 111, 47522 Cesena. 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. medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza” Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale
del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo
utile anche se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.Non saranno comunque accettate domande pervenute oltre 5 giorni
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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 concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it;
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda D.M. medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza 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 Dlgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per
prima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di 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.
6) 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 DPR n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del diritto
alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20;
b) colloquio punti 20.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.

I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione
verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche competenze professionali nella disciplina specialistica con particolare
riguardo in materia di “Gestione dell’emergenza - urgenza sul territorio e in ospedale”.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 30 giugno 2015 nel
sito Internet aziendale ( www.auslromagna.it - “Cesena” -“Concorsi e procedure selettive” - “Concorsi e procedure selettive
Cesena” - “Concorsi e Avvisi Pubblici per rapporto di lavoro dipendente”) saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo in cui i
candidati sono convocati per l’effettuazione del colloquio. Indicativamente i colloqui avranno inizio dal giorno 20 luglio 2015 e
seguiranno l’ordinamento alfabetico. 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.
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.
7) 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.
8) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
DLgs 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.
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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, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente
avviso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
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’Ufficio Attività Giuridica del
Personale - Concorsi dell'Azienda USL della Romagna - Piazza Leonardo Sciascia, 111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/394434 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15 alle ore 16.30 - il giorno 24 giugno l'ufficio
sarà chiuso in occasione della festa del patrono) o collegarsi al
sito Internet: www.auslromagna.it - Cesena - Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive Cesena - concorsi
e avvisi pubblici per rapporti di lavoro dipendente, ove potranno reperire copia del presente bando e il modello della domanda
e del curriculum.
Scadenza: giovedì 25 giugno 2015
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
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 di apposita determinazione del Direttore U.O.
Gestione Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a delibera n. 914 del 31/7/2014,
questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione
di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di
specifiche competenze professionali nell’ambito della Farmacia

ospedaliera, della distribuzione diretta nonché nell’allestimento
delle terapie antitumorali.
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 Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
b) specializzazione in Farmacia Ospedaliera 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;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei farmacisti. 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 Risorse Umane – 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 DPR 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale 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:
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-

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 (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti “patteggiamento” o nei casi sia
stata concessa la non menzione, l’amnistia, indulto, il condono,
il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena)
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 Risorse Umane
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 - Cesena - Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive Cesena
- concorsi e avvisi pubblici per rapporti di lavoro dipendente, con
riferimento al presente avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un
curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato.
Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in
particolare, il possesso delle le specifiche capacità e competenze
evidenziate nella prima pagina del presente bando.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - “Cesena”
- “Concorsi e procedure selettive” - “Concorsi e procedure selettive Cesena” - “Concorsi e Avvisi Pubblici per rapporto di lavoro

dipendente” 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 decorrere dal 01 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1,
della Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
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.
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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 25
giugno 2015 (quindicesimo 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 Risorse Umane Cesena - Concorsi - entro il termine di
scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30. E’ richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità
del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa
che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Risorse Umane Cesena - Concorsi,
Piazza Leonardo Sciascia n. 111 - 47522 Cesena. 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 dirigente farmacista-farmacia ospedaliera”. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte
e retro) di documento valido di identità personale del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche
se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute oltre 5 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la
domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati
e copia di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it;
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda dirigente farmacista-farmacia ospedaliera 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 DLgs

7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di 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) 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 DPR n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del diritto
alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: punti 10;
b) titoli accademici e di studio: punti 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
d) curriculum formativo e professional:e punti 4.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche
competenze professionali nell’ambito della Farmacia ospedaliera, della distribuzione diretta nonché nell’allestimento delle
terapie antitumorali.
I colloqui inizieranno a decorrere da martedì 14 luglio 2015
secondo il calendario che sarà pubblicato da martedì 7 luglio
2015 nel sito Internet aziendale www.auslromagna.it - Cesena Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive
Cesena - concorsi e avvisi pubblici per rapporti di lavoro dipendente). Nel citato calendario saranno resi noti il giorno, l’ora e
il luogo di convocazione. 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.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna e rimane
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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.
7) 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.
8) 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, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
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’Ufficio Attività Giuridica del
Personale - Concorsi dell'Azienda USL della Romagna - Piazza
Leonardo Sciascia n. 111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/394434 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 e il martedì e il giovedì dalle ore 15 alle ore 16.30) o collegarsi al sito Internet: www.
auslromagna.it - Cesena - Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive Cesena - concorsi e avvisi pubblici
per rapporti di lavoro dipendente, ove potranno reperire copia
del presente bando e il modello della domanda e del curriculum.
Scadenza: giovedì 25 giugno 2015
Il Direttore U.O.
Lorella Sternini
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente medico di Ginecologia
e Ostetricia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Risorse Umane - Cesena n. 1321 del 29/5/2015, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla deliberazione n. 914 del 31/7/2014, questa Azienda Sanitaria
Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico
- Disciplina: Ginecologia e Ostetricia - Area Chirurgica e delle
Specialità Chirurgiche.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare in particolare, nei candidati
interessati, la conoscenza delle competenze di carattere generale
della disciplina specialistica, con particolare riferimento all’ambito dell’ emergenza-urgenza in Ostetricia e Ginecologia, delle
gravidanze a rischio e della diagnosi prenatale in particolare ecografica.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve
pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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 - Ufficio Concorsi - Rimini
e presentata nei seguenti modi:
- consegna a mano all’Azienda Usl della Romagna, U.O.
Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Rimini - Ufficio Concorsi - scala “F” - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini - entro il
termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12 e il giovedì (tranne i giovedì prefestivi) dalle ore 15
alle ore 17. E’ richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della
presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta.
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Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna,
U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Rimini - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini. La busta deve
contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario
l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero
derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura "Domanda avviso titoli e colloquio Ginecologia e Ostetricia cod. 20152105".
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro)
di documento valido di identità personale del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute oltre 5 (cinque) giorni dalla data di scadenza, anche se
inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in
formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e copia di
documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC pec.auslrn@legalmail.it; l’oggetto del messaggio dovrà
contenere la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio Ginecologia e Ostetricia cod. 20152105 "(indicare cognome e nome)"
- non saranno accettati files inviati in formato modificabile es.
word, excel, ecc. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua
volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata
con copia del documento di identità personale. In alternativa il
candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art.
65 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare
istanze e dichiarazioni alle Pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica
qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la
propria casella di posta elettronica certificata purché le relative
credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del
titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo
allegato (cosiddetta PEC-ID).
Informazioni circa l’elenco dei candidati ammessi alla procedura in oggetto, nonché la data, il luogo e l’ora di convocazione
per l’espletamento della prova selettiva verranno pubblicate sul
sito: www.auslromagna.it - Rimini - Trasparenza - Selezioni, Concorsi e Assunzioni - Selezioni in corso Rimini – con riferimento
al presente avviso il giorno: 6 luglio 2015.
Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non
seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Ai soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione tramite raccomandata,
contenente i motivi dell’esclusione. I candidati ammessi sono
tenuti, pertanto, a presentarsi a sostenere la prova muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, non
scaduto, nella data di convocazione indicata. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia

alla procedura, quale ne sia la causa.
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrativa - formulerà la graduatoria sulla
base del colloquio e della valutazione dei titoli, in conformità con
quanto previsto dal DPR 483/1997 e tenuto conto del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti
disposizioni normative.
La graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Tale graduatoria
rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture sanitarie 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, successivamente alla verifica del possesso
dei requisiti richiesti, mediante produzione delle relative certificazioni o dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto di preavviso, alla scadenza indicata nel contratto individuale
ovvero anche prima di tale data, con il rientro in servizio del lavoratore sostituito.
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.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare, modificare, prorogare o sospendere il presente avviso senza
che ciò comporti diritti o pretese di sorta a favore dei candidati.
Per eventuali informazioni 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 alle ore 12 ed inoltre il giovedì,
escluso i giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando è pubblicato sul sito Internet: www.auslromagna.it
- Rimini - Trasparenza - Selezioni, Concorsi e Assunzioni - Selezioni in corso Rimini.
Il Direttore U.O. Gestione Risorse umane - Cesena
Lorella Sternini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per l'eventuale costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente medico della disciplina di Neuropsichiatria
Infantile
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale dell’Azienda U.S.L. di
Bologna n. 729 del 21/4/2015, è emesso avviso pubblico, ai sensi
del DPR n. 761/1979, art. 9 L. 20/5/1985, n. 207, DPR 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:
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Dirigente medico disciplina: Neuropsichiatria Infantile.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli, secondo i criteri e le modalità di cui
alla predetta normativa.
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 sino stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del
libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso Pubblica Amministrazione.
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 DPR 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 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.
30.1.98; 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.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Si considerano prodotte in tempo utile
le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato, a tal fine fa fede il timbro
a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.

bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
- Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9591
- 9589 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Scadenza: 25 giugno 2015
Il Direttore UOC Amministrazione del Personale
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Emissione di avviso pubblico per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione per l'Azienda USL di Ferrara
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Dipartimento Interaziendale Gestione Amministrazione del Personale n. 494 del 29/5/2015, esecutiva ai sensi di legge, è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione per l’Azienda Unità Sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale. Si prega inoltre di inviare
domanda – debitamente sottoscritta – e allegati in formato PDF,
inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
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 e firmato.
Tutti i documenti 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
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copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni,
accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà di conformità all’originale di copia” (artt. 19 e 47, DPR
28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della
L. 183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra
P.A. e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a - dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
b - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse
di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
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.
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 DPR 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Azienda USL si Ferrara di riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, ai sensi dell’art.
27 del DPR 10/12/1997, n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della
posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei, anche con tipologia oraria
part-time, nell’ambito territoriale dell’AUS di Ferrara.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Dipartimento Interaziendale Gestionale
Amministrazione del Personale U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto - Ufficio Concorsi
- di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso
Giovecca n. 203 - 44121 - Ferrara - 1° piano (ex palazzina di

Pediatria) - ex Ospedale S. Anna - 0532/235673 - 0532/235744
- tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 o consultando il sito Internet: www.ausl.fe.it .
Il Direttore
Umberto Giavaresco
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 Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d'urgenza.
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 7/4/2009 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 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
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entro il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate
domande pervenute a questa amministrazione oltre sette giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del
Servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL
di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) 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 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, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno),
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni ( aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare),
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
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
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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.
Per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute
nel DPR n. 483 del 10/12/1997.
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.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati ammessi con raccomandata a/r o telegramma, al domicilio
indicato sulla domanda, con preavviso di almeno 7 giorni.
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.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame 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.
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.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall'Amministrazione, pena la decadenza
dell'incarico conferito.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati idonei chiamati
in servizio sono tenuti a produrre sotto pena di decadenza i seguenti documenti o dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassunto dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero

il documento rilasciato dalla competente Autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta
da parte dell'Amministrazione.
Il candidato chiamato in servizio dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui al
Contratto Collettivo di Lavoro del Personale Medico Dirigente
sottoscritto in data 17/10/2008 e s.m.i.
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 Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi – Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e
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
Lina Viappiani
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 Farmacologia e Tossicologia Clinica
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione, per titoli e
colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per
l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico di Farmacologia e Tossicologia Clinica.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:

16
10-6-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 123

- 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 7/4/2009 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 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 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 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 DPR445/2000, 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,
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oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro ( dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni ( aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione
dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
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.

Per la valutazione dei titoli si applicano le norme contenute
nel DPR n. 483 del 10/12/1997.
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.
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.
Per essere ammessi a sostenere alla prova i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento in
corso di validità.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame 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.
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.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall'Amministrazione, pena la decadenza
dell'incarico conferito.
Ai sensi della vigente normativa, i candidati idonei chiamati
in servizio sono tenuti a produrre sotto pena di decadenza i seguenti documenti o dichiarazioni sostitutive:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassunto dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) certificato generale del casellario giudiziale;
6) stato di famiglia;
7) posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella della richiesta
da parte dell'Amministrazione.
Il candidato chiamato in servizio dovrà stipulare con questa Amministrazione un contratto individuale di lavoro di cui
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al Contratto Collettivo di Lavoro del Personale Medico Dirigente sottoscritto in data 17/10/2008 e s.m.i.
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 Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi -Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e
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
Lina Viappiani
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)

che si svolgerà nella seguente modalità:
-

Analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati;

-

Prova scritta, il cui superamento è necessario per eseguire
la prova orale;

-

Prova orale.

La Commissione attraverso la selezione determina il candidato di maggior profilo professionale al quale verrà proposto il
contratto di lavoro. La graduatoria determinata, rimarrà valida
per 2 anni dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi
scaduta, salvo proroghe della Direzione.
3) Domanda di ammissione
La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente documentazione:
-

Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è
scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito: www.irst.emr.it;

-

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

-

Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 T.U. - DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare
all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito: www.irst.emr.it;

-

Documento 4: copia sottoscritta, pena l’esclusione, del documento di identità valido;

-

Documento 5: copia codice fiscale.

La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
-

invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione
IRST - Via P. Maroncelli n. 40 - 47014 Meldola (FC) recante
sulla busta la dicitura: “Avviso per Dirigente Medico Oncologo”. La domanda deve pervenire entro il giorno 9/7/2015.
A tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.

-

invio per posta elettronica certificata - La documentazione
di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata entro il
giorno 9/7/2015, anche attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata (pec) personale o non, all’indirizzo: personale@
irst.legalmail.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura:
“Avviso per Dirigente Medico Oncologo”. Si precisa che
l’estensione pec “.gov” non è compatibile con il sistema di
posta certificata dello scrivente istituto in quanto non considerata Pubblica Amministrazione.

-

consegna diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento “Avviso per Dirigente Medico Oncologo”
potrà essere recapitata anche a mezzo raccomandata a mano
in forma di consegna diretta sempre e comunque entro e non
oltre le ore 13 della data indicata come scadenza (9/7/2015).

INCARICO
Avviso pubblico per assunzione/i a tempo determinato presso l’IRST Srl di Meldola (FC) ai sensi del vigente Contratto
Collettivo Aziendale Dirigenza Medica, per: Dirigente medico Oncologo
1) Requisiti di ammissione
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione):
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Oncologia
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi attestata
da certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella
di scadenza dell’avviso.
Costituiscono titoli preferenziali:
- Esperienza nelle attività svolte attinenti al bando in oggetto
presso strutture oncologiche del SSN e/o IRCCS (da documentare dettagliatamente nel curriculum formativo);
- Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
2) Modaltà di selezione
Una Commissione di Esperti, nominata dal Direttore generale, accerta l'idoneità dei candidati sulla base di una selezione

Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel
bando.
4) Miscellanea
Si rende noto che la prova orale si svolgerà alle ore 9 del
giorno 13/7/2015. Pertanto si richiede di presentarsi muniti di un
documento valido presso la reception dell’IRST già dalle ore 8.30
per poter dar modo di eseguire le procedure di identificazione.
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Dalle 14 del giorno 10/7/2015, sarà disponibile sul sito IRST
alla sezione “Lavorare con noi” l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in questione. I nominativi non
presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi in
quanto non in possesso dei requisiti necessari. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi
di revocare od annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane IRST (tel. 0543/739720 e 0543/
739721).Sito Internet: www.irst.emr.it.
Scadenza: 9 luglio 2015
Il Direttore generale
Giorgio Martelli
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)

-

Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è
scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito: www.irst.emr.it;

-

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

-

Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 T.U. - DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare
all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito: www.irst.emr.it;

-

Documento 4: copia sottoscritta, pena l’esclusione, del documento di identità valido;

-

Documento 5: copia codice fiscale.

La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
-

invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione IRST - Via P. Maroncelli n. 40 - 47014 Meldola
(FC) recante sulla busta la dicitura: “Avviso per Dirigente Farmacista”. La domanda deve pervenire entro il giorno
9/7/2015. A tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla
per tempo;

-

invio per posta elettronica certificata - La documentazione
di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata entro il
giorno 9/7/2015, anche attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata (pec) personale o non, all’indirizzo: personale@
irst.legalmail.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura:
“Avviso per Dirigente Farmacista”. Si precisa che l’estensione pec “.gov” non è compatibile con il sistema di posta
certificata dello scrivente istituto in quanto non considerata
Pubblica Amministrazione;

-

consegna diretta - la documentazione da cui si deve evincere
il riferimento “Avviso per Dirigente Farmacista” potrà essere
recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in forma di
consegna diretta sempre e comunque entro e non oltre le ore
13 della data indicata come scadenza (9/7/2015).

INCARICO
Avviso pubblico per assunzione/i a tempo determinato presso
l’IRST Srl di Meldola (FC) ai sensi del vigente Contratto Collettivo Aziendale Dirigenza SPTA, per: Dirigente Farmacista
1) Requisiti di ammissione
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione):
-

Laurea in Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche

-

Specializzazione nella disciplina di Farmacia Ospedaliera ovvero in disciplina equipollente secondo le tabelle dei
DD.MM. 30/1/1997 e 31/1/1998

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Farmacisti attestata da
certificato in data non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di
scadenza dell’avviso.
Costituiscono titoli preferenziali:

-

Esperienza maturata presso farmacie oncologiche o laboratori di allestimento dei farmaci oncologici e nel campo delle
sperimentazioni cliniche.
2) Modalità di selezione

Una Commissione di Esperti, nominata dal Direttore generale, accerta l'idoneità dei candidati sulla base di una selezione
che si svolgerà nella seguente modalità:
-

Analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati;

-

Prova scritta, il cui superamento è necessario per eseguire
la prova orale;

-

Prova orale.

La Commissione attraverso la selezione determina il candidato di maggior profilo professionale al quale verrà proposto il
contratto di lavoro. La graduatoria determinata, rimarrà valida
per 2 anni dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi
scaduta, salvo proroghe della Direzione.
3) Domanda di ammissione
La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente documentazione:

Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
4) Miscellanea
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, nonché date e
orari delle prove ed ogni altra informazione utile alla selezione,
verranno pubblicati sul sito IRST alla sezione Lavorare all’ IRST
- Opportunità di lavoro - a partire dal 10/7/2015.
I nominativi non presenti in tale elenco, sono pertanto da
considerarsi esclusi. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà per legittimi motivi
di revocare od annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane IRST (tel. 0543/739720 e 0543/
739721).Sito Internet: www.irst.emr.it.
Scadenza: 9 luglio 2015
Il Direttore generale
Giorgio Martelli
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ARPA Emilia-Romagna
INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di cinque incarichi
di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale
nell’ambito del programma di monitoraggio “strategia marina” presso Struttura Oceanografica "Daphne" (prot. n. PG
SOD/2015/118 del 29/5/2015)
Art. 1: Indizione dell’avviso
L’ARPA Struttura Oceanografica Daphne indice un avviso pubblico per il conferimento di cinque incarichi di
prestazione d’opera intellettuale di natura professionale finalizzati allo svolgimento di attività connesse al progetto di cui al
successivo art. 3, in applicazione di quanto previsto nella “Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione
d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso ARPA E.R.”, approvata con deliberazione del Direttore
Generale n. 71/2012, e visibile sul sito web istituzionale di
ARPA E.R.
Gli incarichi saranno così conferiti:
nr. 3 incarichi dalla graduatoria Profilo 1)
nr. 2 incarichi dalla graduatoria Profilo 2)
Il candidato può presentare domanda solo per un profilo di
cui alla presente procedura, secondo quanto previsto al successivo art. 5.
Art. 2: Requisiti d’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente
procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti, con riferimento a ciascun profilo:
Requisiti di ammissione Profilo 1)
Possesso di una delle seguenti lauree:
- laurea magistrale LM-6 Biologia/laurea vecchio ordinamento Scienze biologiche;
- laurea magistrale LM-60 Scienze della natura/ laurea vecchio ordinamento Scienze naturali;
- laurea magistrale LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente
e il territorio/laurea vecchio ordinamento Scienze ambientali.
Esperienza richiesta:
- esperienza diretta non inferiore a un anno, anche non continuativo, nel campionamento, sorting con steromicroscopio
e classificazione del benthos di fondo mobile;
- esperienza diretta non inferiore a un anno, anche non continuativo, nel riconoscimento e conteggio fitoplancton marino
e/o zooplancton marino;
- esperienza in oceanografia chimica e biologica e padronanza nell’uso di strumentazione oceanografica.
Requisiti di ammissione Profilo 2)
Possesso di una delle seguenti lauree
- laurea magistrale LM-75 Scienze e tecnologie per l’ambiente
e il territorio/laurea vecchio ordinamento Scienze ambientali;
- laurea magistrale LM-6 Biologia/laurea vecchio ordinamento Scienze biologiche;
- laurea magistrale LM-17 Fisica/laurea vecchio ordinamento Fisica;
- laurea magistrale LM-74 Scienze e tecnologie geologiche/
laurea vecchio ordinamento Scienze geologiche.

Esperienza richiesta:
- esperienza diretta non inferiore a un anno, anche non continuativo, nei rilevamenti topografici, batimetrici, geofisici e
indagini in ambienti marino costieri;
- conoscenza dei principali sistemi di georeferenziazione GIS;
- esperienza in oceanografia chimica e fisica e padronanza
nell’uso di strumentazione oceanografica.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Sono fatte salve le equiparazioni e le equipollenze stabilite
dalle norme di legge in materia di titoli universitari.
I candidati che hanno conseguito titoli di studio presso istituti
esteri devono essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla vigente normativa.
Art. 3: Progetto e attività oggetto dell’incarico
Gli incarichi di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale vengono conferiti nell’ambito del seguente progetto:
realizzazione delle attività previste dal programma di monitoraggio “Strategia Marina” di cui all’art. 11 del D.Lgs 190/2010,
sulla base del Piano operativo delle attività sottoscritto nell’ambito della convenzione tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare (MATTM) e le Agenzie Regionali per
la Protezione dell’Ambiente. (delibera ARPA Emilia-Romagna
DDG n. 93 del 18/12/2014).
Le attività oggetto degli incarichi sono le seguenti:
Profilo 1)
1. Attività di campionamenti in ambiente marino con utilizzo
di strumentazione oceanografica
2. Campionamento con benna o box corer, setacciatura e conservazione dei campioni;
3. Smistamento in laboratorio e classificazione dei campioni
di benthos fino al livello tassonomico più basso possibile e
trattamento dei dati;
4. Campionamento con l’uso di retini, fissazione del campione, lettura in laboratorio dei campioni e trattamento dei dati;
5. Costruzione lista specie non indigene benthos, fitoplancton
marino e zooplancton marino per incrementare banca dati
NIS, attraverso ricerche bibliografiche
6. Supporto al coordinamento delle attività delle Arpa della
Sottoregione Adriatica (Emilia-Romagna, Puglia, Abruzzo,
Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Molise);
7. Implementazione banca dati con le risultanze prodotte da
ciascuna Arpa;
8. Supporto alla rendicontazione delle spese sostenute.
Profilo 2)
- Elaborazione dei dati provenienti dai rilievi morfobattimetrici su aree di fondo mobile con Multi Beam e transetti per
la raccolta di dati immagine con IROV;
- Integrazione dei dati con le analisi biologiche del fondale
indagato;
- Supporto al coordinamento delle attività delle Arpa della
Sottoregione Adriatica (Emilia-Romagna, Puglia, Abruzzo,
Marche, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Molise);
- Implementazione banca dati con le risultanze prodotte da
ciascuna Arpa;
- Supporto alla rendicontazione delle spese sostenute
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Le attività verranno svolte anche presso la Struttura Oceanografica Daphne di Arpa Emilia-Romagna, Viale A. Vespucci 2
Cesenatico (FC).
Art. 4: Durata e compensi degli incarichi
Ciascun incarico ha una durata prevista di n. 12 mesi.
Il compenso da corrispondersi a ciascun incaricato è pari ad
€ 26.000,00 (oneri esclusi) per il profilo 1.
Il compenso da corrispondersi a ciascun incaricato è pari ad
€ 26.000,00 (oneri esclusi) per il profilo 2.
Per ciascun incarico è previsto un rimborso spese documentate per eventuali trasferte fino a un massimo di 1.500,00 euro.
I compensi saranno fatturati dal professionista bimestralmente. Arpa provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dalla data di
ricevimento della fattura.
Al termine di ogni semestre di attività, il professionista presenterà una relazione delle attività svolte.
Art. 5: Modalità di presentazione delle domande e dei
curricula
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, corredata con il relativo
curriculum, tramite le seguenti modalità:
- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: ARPA Emilia-Romagna, Struttura Oceanografica Daphne Viale A. Vespucci, 2 - 47042 Cesenatico (FC) in
questo caso fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione
della raccomandata da parte di ARPA.
- consegna a mano presso la sede della Struttura Oceanografica Daphne, Viale A. Vespucci, 2 - 47042 Cesenatico (FC) durante
i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,30.
- invio tramite la propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail PEC: aoosod@cert.arpa.emr.it .
Non sarà ritenuto valido - con conseguente esclusione
del candidato dalla procedura comparativa in oggetto - l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche
se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra
indicato.
In tutti i casi fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della domanda da parte di ARPA.
La domanda, da redigersi sulla base dell’apposito modello, allegato A, reperibile sul sito web di ARPA Emilia-Romagna,
all’indirizzo www.arpa.emr.it, alla voce “Bandi di concorso/rapporti di lavoro autonomo”, deve contenere specifico riferimento
al presente avviso pubblico con scelta del profilo di interesse.
Il candidato può presentare domanda solo per un profilo di
cui alla presente procedura.
Unitamente alla domanda e al curriculum deve essere presentata la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse redatta mediante l’apposito modello, allegato B, reperibile sul sito web di ARPA.
Per essere ammesso alla valutazione comparativa il candidato deve, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche
penale, di:
a) essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente avviso;
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato/aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti

amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) di non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto a sua conoscenza;
e) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea,
di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano.
Le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre
il giorno 25/06/2015, quale data di scadenza del presente avviso. Le domande presentate a mano saranno ricevute secondo gli
orari sopra indicati.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili.
Art. 6: Valutazione comparativa delle candidature e dei
curricula, espletamento colloquio, predisposizione dell’elenco di esperti con individuazione dei soggetti cui conferire gli
incarichi di prestazione professionale
Successivamente alla scadenza del presente avviso, al fine
di individuare il soggetto da incaricare, il Dirigente competente
procederà, in via preventiva, alla valutazione delle candidature e
dei curricula pervenuti e successivamente all’espletamento di un
colloquio con coloro che si siano collocati, al termine della comparazione delle candidature e dei curricula medesimi, nei primi
dieci posti utili, compresi gli ex aequo.
Il Dirigente competente per la selezione avrà a disposizione,
per ciascun profilo, un massimo complessivo di 100 punti (max
80 punti per la valutazione dei curricula e max 20 punti per la valutazione del colloquio)
Il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri.
Criteri per la valutazione dei curricula
Punteggio
qualificazione culturale e professionale
max punti 20
esperienze già maturate nel settore di attività
max punti 35
di riferimento
pubblicazioni attinenti/conoscenza lingua
max punti 15
inglese
conoscenza sulla gestione di progetti naziomax punti 10
nali e/o comunitari
totale
max punti 80
I candidati che otterranno, con riferimento alla valutazione
del curriculum, un punteggio pari o superiore a 48/80, saranno
dichiarati idonei. I soli candidati che, al termine della comparazione delle candidature e dei curricula, si siano collocati nei primi
dieci posti utili, compresi gli ex aequo, saranno convocati, secondo le modalità di seguito indicate, a sostenere un colloquio con il
Dirigente competente, al fine di completare la procedura comparativa per l’individuazione del soggetto da incaricare.
Il colloquio sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:
Criteri per valutazione colloquio
Punteggio
capacità di comunicazione e chiarezza
max punti 5
espositiva
conoscenza delle materie tecniche oggetto
max punti10
dell’incarico
qualità della metodologia di lavoro/modalità
di organizzazione del lavoro, anche avendo
max punti 5
riguardo alla gestione di progetti nazionali
e/o comunitari
totale punti
max punti 20
Lo svolgimento dei colloqui è previsto a partire, indicativamente dal giorno 7 luglio 2015 al giorno 9 luglio 2015 presso
la Sede della Struttura Oceanografica Daphne in Cesenatico,
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Viale A. Vespucci n.2 - 47042 Cesenatico (FC).
Il calendario dei colloqui, con la specificazione degli orari
di convocazione per ogni candidato, sarà pubblicato sul sito web
di Arpa Emilia-Romagna: www.arpa.emr.it a partire dal giorno
2 luglio 2015.
La suddetta comunicazione vale come convocazione al colloquio a tutti gli effetti.
Il punteggio conseguito in sede di colloquio verrà sommato
a quello riportato in sede di valutazione dei curricula, e saranno
formulate le due graduatorie finali dei soggetti risultati “idonei”.
In caso di assenza al colloquio, il candidato non sarà inserito nella relativa graduatoria.
Le graduatorie relative ad ogni singolo profilo saranno pubblicate sul sito web istituzionale dell’Agenzia.
Verranno conferiti gli incarichi in oggetto ai primi 3 candidati che riporteranno il punteggio più alto nella graduatoria del
Profilo 1) e ai primi 2 candidati che riporteranno il punteggio più
alto nella graduatoria del Profilo 2).
Il conferimento dell’incarico (come definito all’art. 3 del presente avviso) è subordinato all’espletamento degli adempimenti
di cui all’art. 7 (parere della Direzione Amministrativa) della
“Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso
ARPA ER” approvata con DDG n. 71/2012.
La stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti prescritti e all’effettiva possibilità di impiego da parte
dell’Agenzia in riferimento alle disposizioni di legge e alle disponibilità finanziarie.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile
utilizzare la graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico.
Ciascuna graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla data di protocollo del verbale
di formulazione della graduatoria stessa, per il conferimento di
ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità da parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto
nella Disciplina di cui all’art.1 del presente avviso.
L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale.
Art. 7: Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della L.R.
n. 32/93, è la Dott.ssa Carla Rita Ferrari, Responsabile della Struttura Oceanografica Daphne.
Art. 8: Termine di conclusione del procedimento
La procedura di individuazione dei soggetti cui conferire gli
incarichi di prestazione d’opera intellettuale in oggetto si concluderà nel termine di 3 mesi decorrenti dal giorno di pubblicazione
del presente Avviso nel BUR.
Art. 9: Tutela della privacy
I dati personali di cui ARPA E.R. verrà a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della “Disciplina in materia
di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale,
con contratti di lavoro autonomo presso ARPA E.R. approvata
con deliberazione del Direttore Generale n.71/2012, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
L’Informativa per il trattamento dei dati personali costituisce
allegato C al presente avviso ed è reperibile sul sito istituzionale

di ARPA Emilia-Romagna all’indirizzo http://www.arpa.emr.it,
alla voce “Bandi di concorso/rapporti di lavoro autonomo”.
Scadenza: 25 giugno 2015
Il Direttore Struttura
Carla Rita Ferrari
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale presso Struttura
complessa di Microbiologia e Virologia
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 un incarico libero professionale a favore di un laureato in
Scienze Biologiche, specialista, per svolgere attività clinico-assistenziale inerente il progetto “Controllo delle Infezioni correlate
all’Assistenza e diagnostica microbiologica” presso la Struttura
complessa di Microbiologia e Virologia.
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, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in 32.220,00,
oltre oneri contributivi.
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.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
- Diploma di laurea magistrale in Scienze Biologiche
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’ordine dei Biologi
- Specializzazione in Microbiologia e Virologia
- Esperienza professionale lavorativa documentata di almeno
quattro anni (incarichi, contratti, borse di studio) presso strutture
pubbliche, nel settore del controllo delle infezioni nosocomiali e
nello studio dei meccanismi di resistenza microbica
- Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni italiane o estere o con Strutture Sanitarie accreditate.
Criteri di preferenza:
- Esperienza documentata, sull’utilizzo di sistemi diagnostici, informatici e competenza epidemiologica nell’ambito delle
Infezioni Correlate all’Assistenza
- Esperienza documentata sull’utilizzo della spettrometria

23
10-6-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 123

di massa nella diagnostica microbiologica
- Competenza documentata, sulla valutazione delle infezioni
neonatali precoci e tardive da Streptococco di gruppo B
- Esperienza documentata nella valutazione di test di sensibilità nei confronti di antibiotici attivi su Streptococcus sp.
- Esperienza documentata nella valutazione di metodi sierologici per la diagnosi di infezione da Virus di Epstein-Barr.
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
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “Bandi di
concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero professionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line dell’avviso
pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi libero professionali per laureati in Scienze Biologiche, specialisti,
per attività inerenti il progetto: “Controllo delle Infezioni correlate
all’Assistenza e diagnostica microbiologica” presso la Struttura
complessa di Microbiologie e Virologia seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. (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 DPR 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
DPR 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 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: 25 giugno 2015
Il Dirigente Responsabile
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura complessa di Malattie Infettive
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 un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina
e Chirurgia, specialista, per svolgere attività clinico-assistenziale, inerente il progetto: “COPD and emphysema in HIV/AIDS:
an example of chronic inflammation, with major genetic, environmental, clinical and public health implications leading to
premature aging”, finanziato dal Ministero della Salute – Ricerca
Finalizzata 2011-2012, presso la Struttura complessa di Malattie Infettive.
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, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio
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sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata biennale ed il compenso lordo è determinato in complessivi € 35.000,00 per anno.
La decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari
all’espletamento della procedura selettiva.
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.
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 Malattie Infettive;
- Comprovata esperienza professionale corredata da un’adeguata produzione scientifica di pertinenza infettivologica/HIV
su riviste scientifiche internazionali (almeno 30 pubblicazioni);
- Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni o con Case di cura accreditate.
Criteri di preferenza
- Curriculum professionale scientifico idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca;
- Conoscenza statistica medica attestata da partecipazione a
corsi di formazione nazionali e internazionali.
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
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “Bandi di
concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero professionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line dell’Avviso
pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi
libero professionali per laureati in Medicina e Chirurgia, specialisti, per attività inerenti il progetto: “COPD and emphysema
in HIV/AIDS: an example of chronic inflammation, with major
genetic, environmental, clinical and public health implications
leading to premature aging” presso la Struttura Complessa di
Malattie Infettive seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata (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 DPR 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
DPR 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: 25 giugno 2015
Il Dirigente Responsabile
Antonio Sapone
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale presso Struttura
complessa di Medicina Nucleare
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 un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Farmacia
o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, per svolgere attività
clinico-assistenziale inerente il progetto “Produzione e controllo di qualità dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare” presso la
Struttura complessa di Medicina Nucleare.
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, integrato da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio sarà notificata ai candidati mediante comunicazione telematica
all’indirizzo di posta elettronica riportato nella domanda di partecipazione o, in mancanza, tramite comunicazione telefonica.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo sarà determinato in 32.220,00,
oltre oneri ed IVA, se ed in quanto dovuta.
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.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
-

Diploma di laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie
Farmaceutiche;

-

Abilitazione all’esercizio della professione;

-

Iscrizione all’Ordine professionale;

-

Master in Radiofarmacia o equipollente;

-

Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni italiane o estere o con Strutture Sanitarie accreditate.
Criteri di preferenza

-

Esperienza in materia di produzione e controllo di qualità
di radiofarmaci

-

Esperienza nel seguire sperimentazioni cliniche su radiofarmaci

-

Conoscenza delle tecniche di marcatura dei peptidi

-

Eventuali pubblicazioni riguardanti la materia.

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
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “ Bandi di

concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero professionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line dell’avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi
libero professionali per laureati in Scienze Biologiche, specialisti, per attività inerenti il progetto: “Produzione e controllo di
qualità dei Radiofarmaci in Medicina Nucleare” presso la Struttura complessa di Medicina Nucleare seguendo le istruzioni per
la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata (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 DPR 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
DPR 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
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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: 25 giugno 2015
Il Dirigente Responsabile
Antonio Sapone

del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà venerdì 26 giugno 2015 alle ore 13 presso l’aula didattica
dell’U.O. Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia specializzato in Otorinolaringoiatria - da svolgersi
presso l'U.O. Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 494 del 29/5/2015, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto
“Il trattamento chirurgico radicale versus quello conservativo nei
tumori maligni della tiroide” da svolgersi a presso la U.O. Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia. Il compenso mensile lordo
è stato stabilito in € 2.000,00.
L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà
selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto
del presente bando, consistente in turni di guardia medica notturna e/o festivi, sino ad un massimo otto mensili, a fronte di una
remunerazione aggiuntiva nella misura di Euro 143,00 lordi per
turno di guardia di dodici ore.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Otorinolaringoiatria
- Esperienza professionale pluriennale in ambito oncologico
maturata in struttura sanitaria.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale,
Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del
15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia - da svolgersi presso l'U.O. Genetica Medica (atto
n. 495 del 29/5/2015)
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 495 del 29/5/2015, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Approfondimento, mediante citofluorimetria Luminex, delle caratteristiche
anticorpali nelle diverse categorie di pazienti in attesa di trapianto
renale e nei pazienti trapiantati: 1. standardizzazione delle modalità preanalitiche; 2. correlazione tra i valori di MFI degli anticorpi
e la loro capacità a legare il complemento; 3. ruolo degli anticorpi di classe IgM” da svolgersi presso l’Unità Operativa Genetica
Medica. Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.333,34.
Il professionista che sarà selezionato sarà altresì impegnato nello
svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente bando, consistente in turni di pronta disponibilità notturni e/o festivi.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Genetica Medica
- Conoscenza dei principi fondamentali dell’immunogenetica
dei trapianti, con particolare riferimento all’utilizzo della citofluorimetria in fase solida
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
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Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà giovedì 23 luglio 2015 alle ore 9 presso la sala meeting
Padiglione Nefrologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma – Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Biologia - da
svolgersi presso l'U.O. Genetica Medica (atto n. 496 del
29/5/2015)
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 496 del 29/5/2015 si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Approfondimento, mediante citofluorimetria Luminex, delle caratteristiche
anticorpali nelle diverse categorie di pazienti in attesa di trapianto
renale e nei pazienti trapiantati: 1. standardizzazione delle modalità preanalitiche; 2. correlazione tra i valori di MFI degli anticorpi
e la loro capacità a legare il complemento; 3. ruolo degli anticorpi di classe IgM” da svolgersi presso l’Unità Operativa Genetica
Medica. Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 1.833,33.
Il professionista che sarà selezionato sarà altresì impegnato nello
svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente bando, consistente in turni di pronta disponibilità notturni e/o festivi.
Requisiti richiesti
-

Laurea Magistrale in Scienze Biologiche

-

Abilitazione ed iscrizione all’Ordine

-

Conoscenza dei principi fondamentali dell’immunogenetica dei trapianti, con particolare riferimento all’utilizzo della
citofluorimetria in fase solida; esperienza nelle principali tecniche di biologica molecolare.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione

sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno giovedì 23 luglio 2015 alle ore 10 presso la sala
meeting Padiglione Nefrologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di due
incarichi libero professionali a laureati in Tecniche di Laboratorio Biomedico - da svolgersi presso l'U.O. Genetica Medica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e sviluppo del personale n. 497 del 29/5/2015, si procederà al conferimento di due incarichi libero professionali, di
mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Approfondimento, mediante citofluorimetria Luminex, delle
caratteristiche anticorpali nelle diverse categorie di pazienti in
attesa di trapianto renale e nei pazienti trapiantati: 1. standardizzazione delle modalità preanalitiche; 2. correlazione tra i valori
di MFI degli anticorpi e la loro capacità a legare il complemento;
3. ruolo degli anticorpi di classe IgM” da svolgersi presso l’Unità Operativa Genetica Medica. Il compenso mensile lordo è stato
stabilito in € 1.666,66. I professionisti che saranno selezionati saranno altresì impegnati nello svolgimento di attività, ulteriore a
quella oggetto del presente bando, consistente in turni di pronta
disponibilità notturni e/o festivi.
Requisiti richiesti
- Diploma di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico
- Conoscenza dei principi fondamentali dell’immunogenetica dei trapianti, con particolare riferimento all’utilizzo della
citofluorimetria in fase solida; esperienza professionale certificata maturata presso laboratori di Genetica Medica, con
particolare riferimento all’Immunogenetica.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà giovedì 23 luglio 2015 alle ore 10.30 presso la sala meeting
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Padiglione Nefrologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).

Padiglione Nefrologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).

Il Direttore
Laura Oddi

Il Direttore
Laura Oddi

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

INCARICO

INCARICO

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di due
incarichi libero professionali a laureati in Biologia - da svolgersi presso l'U.O. Genetica Medica (atto n. 498 del 29/5/2015)

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Dietistica

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 498 del 29/5/2015, si procederà al conferimento di due incarichi libero professionali, di
mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Approfondimento, mediante citofluorimetria Luminex, delle
caratteristiche anticorpali nelle diverse categorie di pazienti in
attesa di trapianto renale e nei pazienti trapiantati: 1. standardizzazione delle modalità preanalitiche; 2. correlazione tra i valori
di MFI degli anticorpi e la loro capacità a legare il complemento;
3. ruolo degli anticorpi di classe IgM” da svolgersi presso l’Unità Operativa Genetica Medica. Il compenso mensile lordo è stato
stabilito in € 2.000,00. Il professionista che sarà selezionato sarà
altresì impegnato nello svolgimento di attività, ulteriore a quella
oggetto del presente bando, consistente in turni di pronta disponibilità notturni e/o festivi.
Requisiti richiesti
- Laurea Magistrale/specialistica o v.o. in Biologia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Genetica Medica, ovvero Biochimica Clinica, Biologia Molecolare, equipollenti e affini
- Conoscenza dei principi fondamentali dell’immunogenetica dei trapianti, con particolare riferimento all’utilizzo della
citofluorimetria in fase solida; esperienza nelle principali tecniche di biologica molecolare.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà giovedì 23 luglio 2015 alle ore 9.30 presso la sala meeting

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 499 del 29/5/2015, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Terapia
Medica Nutrizionale (TMN) nella gestione del paziente affetto da
diabete mellito e da patologie metaboliche: educazione alimentare
e terapia dietetica personalizzata” da svolgersi presso la Struttura Semplice Dipartimentale Trattamento Intensivo del Diabete e
delle sue complicanze e del progetto “Assessment e trattamento
cognitivo-comportamentale ambulatoriale di pazienti affetti da
obesità e DCA” da svolgersi presso la Struttura Semplice di Unità Operativa Malattie Endocrino-metaboliche. Il compenso lordo
mensile è stato fissato in € 2.000,00.
Requisiti richiesti
- Laurea triennale in Dietistica
- Esperienza professionale pluriennale maturata presso ambulatori/reparti di Diabetologia e Malattie Metaboliche in
strutture ospedaliere
- Studi e training di terapia educazionale nutrizionale in pazienti con DCA ed obesità svolti presso centri
specializzati.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche
Amministrazioni ovvero fossero dipendenti delle stesse e siano
stati collocati in quiescenza e abbiano svolto, nell’ultimo anno di
servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dell’incarico da conferirsi con il presente bando.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà lunedì 29 giugno 2015 alle ore 14.30 presso la Biblioteca
del Centro per la Cura del Diabete dell’Azienda Ospedaliero-
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I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia specializzato in Anatomia Patologica - da svolgersi presso l'U.O. Anatomia e Istologia Patologica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 500 del 29/5/2015, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Diagnostica isto-patologica e molecolare dei tumori squamosi del tratto
aero-digestivo superiore” da svolgersi presso l’Unità Operativa Anatomia e Istologia patologica. Il compenso mensile lordo è
stato stabilito in € 2.083,33.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione ed iscrizione all’Ordine

-

Specializzazione in Anatomia Patologica.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o
presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale
accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste
che si terrà mercoledì 1 luglio 2015 alle ore 9 presso la biblioteca dell’Unità Operativa Anatomia e Istologia patologica
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia specializzato in Neurologia - da svolgersi presso il
Programma Stroke Care
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e sviluppo del personale n. 501 del 29/5/2015, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto
“Neurological and Cerebrovascular Impairment in rare disease Compromissione neurologica e cerebrovascolare nelle malattie
rare” da svolgersi a presso l’Unità Operativa Neurologia Programma Stroke Care. Il compenso mensile lordo è stato stabilito
in € 2.000,00.
L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà
selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto
del presente bando, consistente in turni di guardia medica notturna e/o festivi, sino ad un massimo otto mensili, a fronte di una
remunerazione aggiuntiva nella misura di Euro 143,00 lordi per
turno di guardia di dodici ore.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine dei Medici;
- Specializzazione in Neurologia;
- Documentata esperienza professionale pluriennale nella gestione del paziente cerebrovascolare.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o
presentate direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del
personale, Ufficio Stato Giuridico, via Gramsci n. 14 - 43126
Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale
accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le
attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si terrà venerdì 26 giugno 2015 alle ore 9
presso la biblioteca dell’Unità Operativa Neurologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci
n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
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INCARICO

INCARICO

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Psicologia - da
svolgersi presso l'U.O. 1° Anestesia e Rianimazione

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia specializzato in Anestesia e Rianimazione - da svolgersi presso l'U.O. 2° Anestesia e Rianimazione

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e sviluppo del personale n. 502 del 29/5/2015, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del “Progetto Regionale supporto psicologico alla donazione” da svolgersi
a favore dell’Unità Operativa 1° Anestesia e Rianimazione. Il
compenso lordo mensile è stato fissato in € 2.000,00. Il professionista che sarà selezionato sarà altresì impegnato nello
svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente
bando, consistente in turni di pronta disponibilità notturni e/o
festivi.
Requisiti richiesti
- Laurea in Psicologia (specialistica o vecchio ordinamento);
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine;
- Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo relazionale e
sistemico;
- Esperienza professionale pluriennale, maturata in azienda sanitaria pubblica, in tema di donazione e di trapianti di organi
e tessuti, esperienza nelle relazioni con i pazienti inseriti nelle liste d’attesa per il trapianto, con i donatori viventi e loro
riceventi, formazione del personale sanitario che opera nel
campo della donazione e dei trapianti.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o
presentate direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del
personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale
accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste.
Sul sito Internet: www.ao.pr.it - Sezione Lavorare - sarà data comunicazione del luogo, data e ora in cui si svolgeranno i
colloqui, non meno di sette giorni prima dell’effettuazione degli
stessi.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 503 del 29/5/2015, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Ottimizzazione
della terapia del dolore cronico attraverso processi di ottimizzazione del flusso di informazioni e l’applicazione di approcci
clinici innovativi” da svolgersi presso l’Unità Operativa Anestesia, rianimazione e terapia antalgica e le strutture cui questa presta
servizi di anestesia e rianimazione. Il compenso mensile lordo è
stato stabilito in € 3.000,00. Il professionista che sarà selezionato sarà altresì impegnato nello svolgimento di attività, ulteriore
a quella oggetto del presente bando, consistente in turni di pronta disponibilità e guardia medica notturni e/o festivi, sino ad un
massimo di otto mensili.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione ed iscrizione all’Ordine

-

Specializzazione in Anestesia Rianimazione e terapia del dolore

-

esperienza di attività clinica in campo anestesiologico, di terapia intensiva e di terapia del dolore.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o
presentate direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del
personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12.00 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 sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le
attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si terrà martedì 30 giugno ore 9 presso la
sala didattica del Direzionale dei Servizi di Anestesia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
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INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia specializzato in Endocrinologia e Malattie del Ricambio - da svolgersi presso la SS Endocrinologia Metabolica
Geriatrica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 504 del 29/5/2015, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto
“Organizzazione di un percorso diagnostico-terapeutico relativo
al tumore della tiroide con particolare applicazione nel soggetto
anziano secondo un programma di “Presa in Carico” del paziente
con l’obiettivo di contenere i tempi d’attesa ed il numero di accessi di ogni singolo paziente” da svolgersi presso la SS di UO
Endocrinologia Metabolica Geriatrica.
Il compenso mensile loro è stato stabilito in € 2.000,00.
L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà
selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto
del presente bando, consistente in turni di guardia medica notturna e/o festivi, sino ad un massimo otto mensili, a fronte di una
remunerazione aggiuntiva nella misura di € 143,00 lordi per turno di guardia.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione Endocrinologia e malattie del metabolismo;
- Attestati di frequenza presso strutture endocrinologiche pubbliche di tipo geriatrico;
- Certificazione attestante la partecipazione ad un corso di ecografia tiroidea diagnostica ed interventistica;
- Attività di ricerca scientifica sull’endocrinologia geriatrica,
documentata da pubblicazioni scientifiche, con particolare riguardo alla relazione tra invecchiamento e patologia
tiroidea.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste
che si terrà lunedì 29 giugno 2015 alle ore 11 presso l’aula didattica dell’UO Clinica Geriatrica, Padiglione Barbieri
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14.

I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia specializzato in Medicina Interna - da svolgersi
presso l'U.O. Clinica e Terapia Medica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 505 del 29/5/2015, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività da svolgersi presso l’Unità Operativa Clinica e
Terapia per attività di guardia medica.
Il compenso lordo per turno di guardia di dodici ore è fissato in € 143,00.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione e iscrizione all’Ordine

-

Specializzazione in Medicina Interna

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le
attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali
richieste.
Sul sito Internet: www.ao.pr.it - Sezione Lavorare - sarà data comunicazione del luogo, data e ora in cui si svolgeranno i
colloqui.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
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INCARICO

INCARICO

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia - da svolgersi presso l'U.O. Ematologia e
CTMO

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Biologia - da
svolgersi presso l'U.O. Ematologia e CTMO

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e sviluppo del personale n. 506 del 29/5/2015, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto “Terapia intensiva delle emopatie maligne” da
svolgersi a presso la U.O. Ematologia e C.T.M.O.. Il compenso mensile loro è stato stabilito in € 2.500,00. L’Azienda si
riserva di richiedere al professionista che sarà selezionato lo
svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente
bando, consistente in turni di guardia medica notturna e/o festivi,
sino ad un massimo otto mensili, a fronte di una remunerazione aggiuntiva nella misura di Euro 143,00 lordi per turno di
guardia.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione ed iscrizione all’Ordine

-

Specializzazione Ematologia

-

Esperienza nella elaborazione di protocolli di chemioterapia, esperienza nella gestione clinica delle complicanze
da chemioterapia ad alte dosi e delle complicanze infettive
maggiori

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e sviluppo del personale, Ufficio
Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 24 giugno 2015.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le
attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si terrà giovedì 25 giugno 2015 alle ore 9
presso l’auletta didattica dell’U.O. Ematologia e CTMO. dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 507 del 29/5/2015, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto
“Diagnosi citogenetica e genetica delle malattie del sangue” da
svolgersi a presso la U.O. Ematologia e C.T.M.O..
Il compenso mensile loro è stato stabilito in € 2.500,00.
Requisiti richiesti
- Laurea magistrale in Biologia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- Esperienza nell’allestimento e lettura di mappe cromosomiche e analisi in FISH.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del 24 giugno
2015. Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno giovedì 25 giugno 2015 alle ore 9.30 presso
l’auletta didattica dell’U.O. Ematologia. dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia specializzato in Endocrinologia - da svolgersi presso l'U.O. Endocrinologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 508 del 29/5/2015, 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
la tireopatia nodulare: revisione e confronto con le linee guida
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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 ed iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Endocrinologia e malattie del ricambio.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del Servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’Ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste.
Sul sito Internet: www.ao.pr.it - Sezione Lavorare - sarà data comunicazione del luogo, data e ora in cui si svolgeranno i
colloqui.
I concorrenti potranno consultare il sito: www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per il conferimento di incarico di collaborazione a personale
laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Oftalmologia nell'ambito del progetto "Diagnosi e trattamento
del cheratocono"
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione del Personale n. 779 del 29/5/2015, 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 Oftalmologia
nell’ambito del seguente progetto: “Diagnosi e trattamento del
cheratocono” da svolgere presso la S.C. di Oculistica.
L’incarico libero professionale avrà durata biennale, condizionata al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla
persistenza del finanziamento.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 30.000 /anno

Requisiti
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
- Diploma di specializzazione in Oftalmologia.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Non saranno ammessi i candidati che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o Strutture Sanitarie Accreditate, ovvero siano stati
collocati in quiescenza e che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle
oggetto del presente incarico.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” –
Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I
n. 50 - 42123 Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro
a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia:
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
L’amministrazione non si assume la responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files.
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

34
10-6-2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 123

tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dalla selezione.
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione del Personale
– Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - stanza n.
2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani –
Viale Umberto I° n. 50 Reggio Emilia
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13,30; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 (giorno di scadenza ore 12).
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis DLgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando (nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata
la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la
sede dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel
caso di conseguimento all’estero, dovrà risultare l’equipollenza
al titolo italiano certificato dalla competente autorità);
f) indirizzo di posta elettronica e domicilio presso il quale
deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,

data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale – collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza – prestazione occasionale – borsa di studio – assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno – mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cu agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in
materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato DPR
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.
Prova selettiva e/o colloquio e conferimento incarico
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
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competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
La valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La Commissione avrà a disposizione punti 50 per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati e punti 50 per la valutazione
del colloquio che si dovrà intendere superato al raggiungimento
del punteggio minimo di 26/50.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento
del colloquio il giorno 13 luglio 2015 - ore 10 c/o Sala Riunioni
area amm.va 2° piano – ex Ospedale Spallanzani – Viale Umberto I° n. 50 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
La graduatoria di merito, rimane valida per un termine
di dodici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di
incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si
rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa
Struttura.
L’incarico libero prof.le può essere revocato in qualsiasi
momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di vista
della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto.
L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’incarico libero professionale.
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell’attività dell’assegnatario, il relativo incarico libero prof.le,
al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che
si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
L’attività di collaborazione libero professionale non costituisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Az. Osp.ra
Arcispedale Santa Maria Nuova- IRCCS di Reggio Emilia.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché
alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informano
i candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli
fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi
di legge.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì

dalle 14.30 alle 16.30). Sito Internet: www.asmn.re.it
Scadenza presentazione domande: 25 giugno 2015
Il Direttore del Servizio Personale
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale
ad un Ortottista presso la Struttura Complessa di Oculistica
nell'ambito del progetto "Conduzione trials clinici patologie
infiammatorie oculari"
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione del Personale n. 780 del 29/5/2015, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di incarico di collaborazione ad un Ortottista c/o la
S.C. di Oculistica nell’ambito del seguente progetto: “Conduzione trials clinici patologie infiammatorie oculari”
L’incarico libero professionale avrà durata biennale, condizionata al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla
persistenza del finanziamento.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 12.000 /anno
Requisiti
- Diploma di laurea in Ortottica e Assistenza Oftalmologica
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Non saranno ammessi i candidati che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o Strutture Sanitarie Accreditate, ovvero siano stati
collocati in quiescenza e che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle
oggetto del presente incarico.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” –
Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I
n. 50 - 42123 Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro
a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia:
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.
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Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
L’amministrazione non si assume la responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dalla selezione.
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione del Personale Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio- stanza n.2.051
- 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani - Viale
Umberto I n. 50 Reggio Emilia
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore
12.00)
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza.
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis DLgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando, (Nella dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa
e la sede dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché,

nel caso di conseguimento all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente autorità)
f) indirizzo di posta elettronica e domicilio presso il quale
deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28.12.2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato,
- la qualifica e il profilo professionale
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc. )
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno ) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del D.P.R. 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende
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Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Prova selettiva e/o colloquio e conferimento incarico:
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
La valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La Commissione avrà a disposizione punti 50 per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati e punti 50 per la valutazione
del colloquio che si dovrà intendere superato al raggiungimento
del punteggio minimo di 26/50.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento
del colloquio il giorno 17 luglio 2015 - ore 14 c/o Sala Riunioni Area Amministrativa 2° piano - ex Osp.le Spallanzani - Viale
Umbrto I n. 50 Reggio Emilia
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
La graduatoria di merito, rimane valida per un termine di dodici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa Struttura.
L’incarico libero prof.le può essere revocato in qualsiasi
momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di vista
della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto.
L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’incarico
libero professionale.

L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell’attività dell’assegnatario, il relativo incarico libero prof.le,
al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che
si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
L’attività di collaborazione libero professionale non costituisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Az. Osp.ra
Arcispedale Santa Maria Nuova- IRCCS di Reggio Emilia.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché
alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informano i candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai
soli fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi di legge.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30; martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30). Sito internet: www.asmn.re.it
Scadenza presentazione domande: 25 luglio 2015
Il Direttore del Servizio Personale
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero professionale ad un
laureato in Scienze Infermieristiche a supporto e collaborazione nell'ambito del progetto "Il Centro Oncologico ad alta
tecnologia diagnostica per i tumori della pelle ed il progetto
Skin Cancer Unit"
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione del Personale n. 782 del 29/5/2015, è bandito un avviso
pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione ad un laureato in Scienze
Infermieristiche a supporto e collaborazione, nell’ambito della
Skin Cancer Unit, al gruppo di ricerca di lavoro multidisciplinare impegnato nella implementazione del programma di ricerca
traslazionale e nella definizione di percorsi per il trattamento dei
tumori della pelle
L’incarico libero professionale avrà durata biennale, condizionata al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla
persistenza del finanziamento.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 24.000 /anno
Requisiti
- Diploma di laurea in Scienze Infermieristiche
- Documentata esperienza di almeno 18 mesi in progetti di ricerca clinica in Dermatologia.
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.
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Non saranno ammessi i candidati che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già dipendenti da Pubbliche Amministrazioni o Strutture Sanitarie Accreditate, ovvero siano stati
collocati in quiescenza e che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle
oggetto del presente incarico.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” –
Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I n. 50
- 42123 Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia:
concorsi@pec.asmn.re.it, in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs. n. 82/2005
e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto dellaPEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
L’amministrazione non si assume la responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dalla selezione.
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - stanza

n.2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani
- Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12).
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis DLgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente bando, (nella dichiarazione dei titoli di studio deve
essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la sede dell’Istituto presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente
Autorità)
f) indirizzo di posta elettronica e domicilio presso il quale
deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al
DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando.Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale
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alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono
fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
cu agli articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in
materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato DPR
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.
Prova selettiva e/o colloquio e conferimento incarico
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
La valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.

La Commissione avrà a disposizione punti 50 per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati e punti 50 per la valutazione
del colloquio che si dovrà intendere superato al raggiungimento
del punteggio minimo di 26/50.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile per l’incarico libero-professionale in argomento e
che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente
avviso,riceveranno comunicazione almeno sette giorni prima
della data di effettuazione della prova, mediante comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica fornito dal
candidato.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
La graduatoria di merito, rimane valida per un termine di dodici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione per la stessa professionalità, anche con diversa validità
temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nelle varie Strutture Ospedaliere
dell’Az. Osp.ra ASMN di Reggio Emilia.
L’incarico libero prof.le può essere revocato in qualsiasi
momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto di vista
della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal
progetto.
L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’incarico libero professionale.
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell’attività dell’assegnatario, il relativo incarico libero prof.le,
al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che
si renda disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
L’attività di collaborazione libero professionale non costituisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Az. Osp.ra
Arcispedale Santa Maria Nuova- IRCCS di Reggio Emilia.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché
alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informano
i candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli
fini della procedura di selezione e per adempimento di obblighi
di legge.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30; martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30).
Sito Internet: www.asmn.re.it
Scadenza presentazione domande: 25 giugno 2015
Il Direttore del Servizio Personale
Lorenzo Fioroni
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Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico individuale
biennale, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa rivolto a laureati in Statistica o in Sociologia o in
Scienze Biologiche o in Informatica, finalizzato all’attuazione
del progetto “Gestione dei debiti informativi da sperimentazioni cliniche” da assegnare ai Dipartimenti Internistico I e
II - Rimini
In attuazione alla deliberazione del Direttore generale si
procederà, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del DLgs n. 165/2001 e
successive modificazioni e integrazioni, al conferimento di un
incarico individuale biennale, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa rivolto a laureati in Statistica o in Sociologia o in Scienze Biologiche o in Informatica, finalizzato
all’attuazione del progetto ““Gestione dei debiti informativi da
sperimentazioni cliniche” da assegnare ai Dipartimenti Internistico I e II - Rimini.
Il professionista svolgerà attività di data management nell’ambito degli Studi trattati dai Dipartimenti Internistici I e II di Rimini
per l’attuazione del progetto “Gestione dei debiti informativi da
sperimentazioni cliniche”. L’attività nello specifico comprende:
- identificazione retrospettiva o prospettica dei pazienti
coinvolti nei diversi Studi mediante l'utilizzo di cartelle informatizzate e inserimento dei dati richiesti;
- compilazione delle schede di arruolamento o follow up e loro invio in Regione o presso i Centri coordinatori;
- revisione periodica della qualità dei dati;
- contatti con gli altri Centri partecipanti;
- cura dei rapporti con gli uffici regionali competenti.
La sede prevalente dell’attività sarà l’U.O Malattie Infettive
di Rimini, con possibile sede anche presso le altre UU.OO. coinvolte in funzione delle diverse attività (U.O. Medicina 1 – Rimini,
U.O. Medicina 2-Rimini, U.O. Neurologia-Rimini).
L’attività professionale dovrà essere commisurata alla complessità e alla continuità delle prestazioni oggetto del contratto;
dovrà essere articolata in maniera flessibile, compatibilmente con
il servizio erogato nell’ambito della struttura interessata e con
modalità da concordare con il Direttore del Dipartimento, in coerenza con le necessità di sviluppo del progetto nella sua dinamica
temporale ed evolutiva.
A fronte delle attività professionali rese, è previsto un compenso complessivo pari a €. 43.200,00 riferito ad un periodo di
due anni, oltre a oneri previdenziali, assistenziali e fiscali obbligatori a carico dell’Azienda pagabili dall’Azienda in rate mensili
posticipate dietro attestazione del Direttore del Dipartimento circa
l’assolvimento degli obblighi prestazionali. Il predetto compenso
è da intendersi comprensivo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali a carico del collaboratore nonché del costo per
l’eventuale utilizzo del proprio automezzo per gli spostamenti che
si renderanno necessari nell’espletamento delle attività.
1 - Requisiti di ammissione
Possono partecipare al bando coloro che sono in possesso
dei seguenti requisiti:
Diploma di laurea in Statistica (vecchio ordinamento) o
lauree specialistiche equiparate appartenenti alla classe 48/S
o alla classe 92/S o laurea magistrale equiparata appartenente

alla classe LM-82 o laurea specialistica in statistica demografica
e sociale appartenente alla classe 90/S
oppure Diploma di laurea in Sociologia (vecchio ordinamento) o lauree specialistiche equiparate appartenenti alla classe 89/S
o alla classe 49/S o laurea magistrale equiparata appartenente alla classe LM-88
oppure Diploma di laurea in Scienze Biologiche (vecchio
ordinamento) o laurea specialistica equiparata appartenente alla
classe 6/S o laurea magistrale equiparata appartenente alla classe LM-6
oppure Diploma di laurea in Informatica (vecchio ordinamento) o laurea specialistica equiparata appartenente alla classe
23/S o laurea magistrale equiparata appartenente alla classe LM18 o alla classe LM-66
unitamente a esperienza acquisita nell’ambito di una azienda sanitaria (a qualsiasi titolo) per almeno sei mesi, con attività
di data management (da documentare dettagliatamente nel curriculum formativo-professionale).
Se rilasciato all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio conseguito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando di avviso pubblico per
la presentazione delle domande di ammissione.
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, ovvero licenziati dalla
data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Si precisa che, non possono essere ammessi alla procedura:
- gli ex dipendenti dell’Azienda USL della Romagna (ovvero
dell’ex Ausl di Ravenna; dell’ex Ausl di Forlì, dell’ex Ausl
di Cesena; dell’ex Ausl di Rimini) cessati volontariamente
dal servizio - come disposto dall’art. 25 L. 724/94;
- gli ex dipendenti di pubbliche amministrazioni collocati in
quiescenza (pensione) che abbiano svolto nel corso dell’ultimo anno di servizio funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto del bando - come disposto dall’art. 5, comma
9, del DL 95/2012, convertito in L. 135/2012.
2 - Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione al bando debitamente datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di
domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve essere
rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale,
e presentata nei modi e nei termini previsti dal successivo punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
2. la cittadinanza posseduta;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché gli eventuali procedimenti
penali pendenti in corso;
5. il possesso dei requisiti di ammissione richiesti dal bando;
6. i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni (con l’indicazione della disciplina/qualifica
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di inquadramento) e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego, ovvero di non avere mai
prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
7. 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 l'indicazione della
residenza di cui al punto 1.
La domanda deve essere firmata ai sensi dell'art. 39, comma
1, del D.P.R. n. 445/2000, non è richiesta l'autentica di tale firma.
La mancanza della firma, la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l'ammissione determina
l'esclusione dalla procedura.
3 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda dovrà pervenire all'Azienda Usl della Romagna-Rimini, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla procedura, debitamente
datata e firmata e redatta in carta semplice utilizzando lo schema di domanda e di curriculum allegati al presente bando, deve
essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale, e presentata nei seguenti modi:
- presentata direttamente, entro il termine di scadenza del bando, presso l’Azienda USL della Romagna - U.O. Acquisizione e
Sviluppo Risorse Umane - Rimini - Ufficio Concorsi - Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 ed inoltre il giovedì, escluso i giovedì prefestivi, dalle
ore 15.00 alle ore 17.00). Si precisa che gli operatori dell’Azienda non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della
domanda e dei relativi allegati. Sarà rilasciata apposita ricevuta
all’atto della presentazione della domanda.
- inoltrata a mezzo del servizio postale (raccomandata con
avviso di ricevimento) al seguente indirizzo: Azienda USL della
Romagna - U.O. Acquisizione e Sviluppo Risorse Umane - Rimini - Ufficio Concorsi - Rimini - Via Coriano n. 38 - 47924
Rimini. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se
spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e
la data dell'Ufficio postale accettante. Non saranno comunque
accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 5
(cinque) giorni dalla scadenza, anche se inoltrate nei termini a
mezzo servizio postale. La busta dovrà recare la seguente dicitura:
“Contiene domanda di partecipazione CoCoCo DATAMANAGEMENT DIP. INTERNISTICO RIMINI cod. 20155111“. La busta
deve contenere un'unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l'amministrazione non risponde di eventuali disguidi che
ne potrebbero derivare.
- trasmessa tramite utilizzo della posta elettronica certificata, entro il termine di scadenza del bando, in un UNICO file in
formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e copia
di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC pec.auslrn@legalmail.it. L’oggetto dovrà recare la
seguente dicitura: “Domanda di partecipazione CoCoCo Datamanagement Dip. Internistico Rimini cod. 20155111”. Non saranno
accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, ecc.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non

sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata dal
candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento di identità personale. In alternativa il candidato
dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle Pubbliche Amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di
spedizione per raccomandata.
4 – Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione redatta in carta semplice il
concorrente dovrà allegare un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice, datato e firmato, in forma di
dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia di documento
di identità.
Nel curriculum potranno essere evidenziati tutti gli elementi utili alla valutazione comparata.
I contenuti potranno essere documentati oppure dichiarati
sottoforma di autocertificazione nei limiti di cui alla vigente normativa.
Si precisa ai sensi della Legge n. 183/2011 le certificazioni
rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono
valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Pertanto l’Azienda USL della Romagna in luogo dei certificati sopraddetti, potrà
accettare solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto
di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Resta
salva la facoltà degli aspiranti di produrre in originale i certificati
rilasciati da soggetti privati. I certificati devono essere rilasciati
dal legale rappresentante dell'Ente/Azienda.
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico e i relativi documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Devono essere presentate, ai fini della valutazione,
in originale o in fotocopia autocertificata dal candidato, ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000, come conforme all’originale con le modalità sotto specificate.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati a supporto del curriculum, debitamente numerato, datato e firmato.
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Tutti i documenti allegati devono avere la stessa numerazione sia
nell’elenco che nel curriculum.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato, munito di delega) solo dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla pubblicazione della
graduatoria sul sito internet aziendale, l’Amministrazione provvederà all’eliminazione della domanda e relativa documentazione
presentata dal candidato. La restituzione dei documenti presentati
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine,
per il candidato che dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla procedura. Tale restituzione potrà essere effettuata
direttamente dall'interessato od a persona munita di delega, previo riconoscimento tramite documento di identità valido.
5 - Valutazione dei curricula ed eventuale prova selettiva
Ai fini del conferimento dell’incarico verrà effettuata una
valutazione comparata dei curricula con particolare riferimento
a tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare
le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico. Potrà essere effettuata anche un’eventuale prova selettiva scritta e/o
pratica e/o orale finalizzata alla verifica delle competenze possedute dal candidato relativamente al progetto sopra dettagliato,
con particolare riguardo alle attività di data management in ambito sanitario.
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura in oggetto,
nonché in caso di eventuale prova selettiva, la data, l’ora e la sede dell’espletamento della stessa, verrà pubblicato sul sito internet
aziendale www.auslromagna.it - Rimini - Trasparenza - Selezioni,
Concorsi e Assunzioni - Selezioni in corso Rimini - con riferimento al presente avviso il giorno: 6 LUGLIO 2015
In caso di prova selettiva, tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione
individuale. La mancata presentazione del candidato alla prova
sarà considerata come rinuncia all’avviso in oggetto, quale ne sia
la causa. Pertanto i candidati ammessi, sono tenuti a presentarsi a
sostenere la prova, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, non scaduto. Ai soli candidati esclusi
verrà inviata comunicazione contenente i motivi dell’esclusione.
6 – Conferimento dell’incarico
A seguito della valutazione comparata dei curricula e dell’eventuale prova selettiva sarà formulato un ordine di assegnazione.
Gli incarichi verranno conferiti in base a tale ordine di assegnazione.
A seguito dell’assegnazione dell’incarico il professionista
stipulerà specifico contratto nel quale saranno indicati l’oggetto,
l’attività, la durata, luogo di lavoro e il compenso.
L’elenco degli idonei potrà essere ulteriormente utilizzato
entro 1 anno dalla data di pubblicazione sul sito aziendale, al fine del conferimento di altri incarichi per nuove esigenze legate
alla medesima professionalità.
Si precisa che qualora siano vigenti graduatorie relative a
contratti di lavoro autonomo per la medesima professionalità richiesta nel presente bando presso le ex Ausl di: Rimini, Cesena
Forlì e Ravenna (ora Ausl della Romagna), le stesse verranno
esaurite prima dell’utilizzo dell'elenco degli idonei che scaturirà dal presente bando.
La Direzione Aziendale si riserva la possibilità di revocare
in ogni momento la procedura comparata ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo per
mutate esigenze di carattere organizzativo.

In nessun caso il presente avviso o l’eventuale conferimento dell’incarico costituisce presupposto per la trasformazione in
rapporto di lavoro subordinato.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti selettivi 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 concorsuali. 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 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.
Per eventuali informazioni e per acquisire copia del bando,
del modello di domanda e di curriculum, gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL della Romagna - Via Coriano n. 38 - Rimini - (tel. 0541/707796) dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed inoltre il giovedì, escluso i
giovedì prefestivi, dalle ore 15 alle ore 17.
Il bando è pubblicato nel sito Internet: www.auslromagna.it
- Rimini - Trasparenza - Selezioni, Concorsi e Assunzioni - Selezioni in corso Rimini.
Il Direttore generale
Marcello Tonini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
COMUNICATO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di tre
incarichi individuali, in regime di lavoro autonomo, per la
realizzazione del progetto “Screening, registrazione e monitoraggio dei pazienti inseriti in protocolli di ricerca: seguire
i pazienti dalle fasi di screening a quelle del trattamento e del
follow up. Patologie coinvolte: tumore mammella, polmone,
colon-retto, stomaco e neoplasie cerebrali”
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 909 del 20/5/2015,
è emesso un avviso di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre incarichi individuali, in regime di
lavoro autonomo, per la realizzazione del progetto “Screening,
registrazione e monitoraggio dei pazienti inseriti in protocolli di
ricerca: seguire i pazienti dalle fasi di screening a quelle del trattamento e del follow up. Patologie coinvolte: tumore mammella,
polmone, colon-retto, stomaco e neoplasie cerebrali”.
Gli incarichi di natura libero-professionale da conferire
avranno le seguenti caratteristiche:
-

due incarichi della durata di tre anni, dalla data indicata
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nel contratto, ed un trattamento economico complessivo di
€ 105.000,00 cad a fronte di un impegno orario di circa 38
ore settimanali;
- un incarico della durata di un anno, dalla data indicata nel
contratto, ed un trattamento economico complessivo di
€ 30.000,00 a fronte di un impegno orario di circa 38 ore
settimanali
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico
Luogo di svolgimento delle prestazioni: U.O. Oncologia Ospedale Bellaria (SC) del Dipartimento Oncologico.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi agli incarichi da
attribuire verrà monitorato mediante valutazione dell’outcome
dei pazienti arruolati.
Requisiti specifici di ammissione:
- diploma di laurea in medicina e chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
- specializzazione in Oncologia,
R equisiti preferenziali ai fini della valutazione:
comprovata esperienza nell’ambito oncologico;
- esperienze professionali, formalmente documentate, svolte
nella gestione, pianificazione, esecuzione dei protocolli sperimentali, e le esperienze professionali comprovate relative
allo svolgimento di protocolli di ricerca nell'ambito di bandi ministeriali
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo: A.U.S.L. di Bologna - 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 sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata. La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati e di

un colloquio che si terrà il giorno lunedì 6 luglio 2015 alle ore
15 presso la sala riunioni della Radioterapia - Ospedale Bellaria
Pad. H 1° piano - Via Altura 3 -Bologna.
Il colloquio verterà sulle materie oggetto degli incarichi da
conferire.
La commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Gli incarichi saranno conferiti ai tre candidati che riporteranno i giudizi migliori, secondo l’ordine di graduazione dei giudizi
stessi.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza 25 giugno 2015
Il Direttore UO
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali in regime di lavoro autonomo per attività
di Guardia Notturna e Festiva presso varie Unità Operative Ospedaliere
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 931 del 22/5/2015, è
emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione
dei titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi individuali, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività
di Guardia Notturna e Festiva presso varie Unità Operative Ospedaliere dell’Azienda.
L’incarico individuale per prestazioni di lavoro autonomo
avrà la durata di un anno dalla data indicata nel contratto. Ciascun
professionista dovrà espletare prestazioni di guardia notturna/
festiva di ore 12 cad., con un compenso omnicomprensivo di €
310,00 a prestazione.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
Specializzazione in Medicina Interna o equipollente/affine;
ovvero
- Specializzazione in Cardiologia;
ovvero
- Specializzazione in Medicina d’emergenza-urgenza (non sono ammesse specializzazioni equipollenti)
ovvero
- Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
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-

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 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.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata. La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati e di
un colloquio che si terrà il giorno venerdì 3 luglio 2015 alle ore
10.30 presso la Sala riunioni della UO Cardiologia - 4° piano Ala
Lunga - Ospedale Maggiore Largo Bartolo Nigrisoli - Bologna.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale dei bandi gli interessati potranno collegarsi al sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 25 giugno 2015
Il Direttore UO Amm.ne Personale (SC)
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
libero professionale a favore di laureato in Fisioterapia
In applicazione al Regolamento sulle modalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro autonomo approvato con

deliberazione n. 45 del 24/4/2013, con determinazione n. RU/135
adottata in data 22/05/2015 dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale, della durata di
n. 360 ore da concludersi entro il 31/12/2016, non rinnovabile,
per lo svolgimento dell’attività di “Prevenzione delle cadute negli anziani”.
Il requisito di ammissione alla procedura comparata, che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande, è il diploma di laurea in Fisioterapia che deve essere posseduto alla data di scadenza.
Ai sensi del DL 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi
di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenze, che abbiano svolto, nel corso
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000) e indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi) Viale
Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome,
cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di n.1
incarico libero professionale riservato a laureato in Fisioterapia”.
I dati personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Le domande, alle quali dovrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo informato europeo e la copia di un documento di identità valido, devono pervenire come sopra specificato
in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse
Umane dell’AUSL di Imola - Viale Amendola n.8 - 40026 Imola (BO) entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle
ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00), ovvero inoltrate entro il termine indicato in calce alla presente al
medesimo indirizzo tramite Servizio postale; a tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di partenza.
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazione
possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine,
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@
pec.ausl.imola.bo.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel rispetto
dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione
digitale). Si precisa che la validità di tale invio è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di
posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata
È esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non
prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
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Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti dovranno
sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività da conferire. Il calendario e la sede di espletamento saranno
comunicati mediante pubblicazione sul sito internet aziendale
ww.ausl.imola.bo.it alla pagina Bandi di concorso / contratti di
lavoro flessibili, in data 3/7/2015. Tale pubblicazione ha valore
di notifica a tutti gli effetti e non saranno effettuate convocazioni individuali. La prova, anche in ragione del numero dei
candidati, si espleterà presumibilmente nella giornata di venerdì
10 luglio 2015.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso, nonché regolarizzare eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi con l’attività istituzionale
dell’Azienda;
- rendere dichiarazione in merito allo svolgimento di attività
professionali e alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalla pubblica Amministrazione,
nonché produrre curriculum vitae nella versione “europea”,
in formato aperto.otd di Open office ovvero in formato.doc
di word, che verranno pubblicati nel sito aziendale ai sensi
dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal Direttore competente;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola;
- essere in possesso, prima dell’inizio dell’attività, delle polizze che assicurano i rischi infortuni e rivalsa colpa grave.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la
prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata dell’incarico, o che si renda
responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività, potrà
essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo
incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604103
- 604132 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore
10.30 alle ore 13.00). Per acquisire copia dell’avviso i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda ( www.ausl.
imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.
imola.bo.it.
Scadenza: 25 giugno 2015
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale a favore di laureato in Tecniche di laboratorio biomedico
In applicazione al Regolamento sulle modalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro autonomo approvato con
deliberazione n. 45 del 24/4/2013, con determinazione n. RU/139
adottata in data 28/5/2015 dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale, della durata di
n. 550 ore da espletarsi entro il 31/12/2015, eventualmente rinnovabile per il medesimo impegno orario, per lo svolgimento
dell’attività di “Diagnostica istopatologia correlata allo screening mammografico”.
Il requisito di ammissione alla procedura comparata, che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande, è il diploma di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico. Sarà considerata preferenziale una
comprovata esperienza a qualunque titolo maturata in un laboratorio di istopatologia almeno semestrale.
Ai sensi del DL 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi
di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenze, che abbiano svolto, nel corso
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del DPR 445/2000) e indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda USL di Imola (Ufficio Concorsi) Viale
Amendola, n. 8 - 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome,
cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di
ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di
n.1 incarico libero professionale riservato a Tecnico di laboratorio biomedico”. I dati personali trasmessi verranno trattati nel
rispetto di quanto previsto dal DLgs 196/03.
Le domande, alle quali dovrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo informato europeo e la copia di un documento di identità valido, devono pervenire come sopra specificato
in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’AUSL di Imola - Viale Amendola n.8 - 40026
Imola (BO) entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00),
ovvero inoltrate entro il termine indicato in calce alla presente al medesimo indirizzo tramite servizio postale; a tal fine non
fa fede il timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento
della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazione possono
pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.ausl.imola.
bo.it. La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
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e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005
(Codice dell’amministrazione digitale). Si precisa che la validità
di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria
anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata
sopra indicata
È esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non
prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti dovranno sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività
da conferire, che si espleterà venerdì 3/7/2015 alle ore 9 presso
l’Azienda USL di Imola - Ospedale Santa Maria della Scaletta
- Sala riunioni adiacente la biblioteca - Via Montericco n. 4 - Imola. La conferma della convocazione sarà comunicata mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale ww.ausl.imola.bo.it alla pagina Bandi di concorso / contratti di lavoro flessibili, in data
1/7/2015. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non saranno effettuate convocazioni individuali. L’Azienda
si riserva comunque la facoltà di non procedere all’espletamento del colloquio in presenza di richieste di partecipazione pari al
numero degli incarichi da conferire in esito al presente avviso.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso, nonché regolarizzare eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi con l’attività istituzionale
dell’Azienda;
- rendere dichiarazione in merito allo svolgimento di attività
professionali e alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalla Pubblica Amministrazione,
nonché produrre curriculum vitae nella versione “europea”,
in formato aperto.otd di Open office ovvero in formato.doc
di word, che verranno pubblicati nel sito aziendale ai sensi
dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal Direttore competente;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola;
- essere in possesso, prima dell’inizio dell’attività, delle polizze che assicurano i rischi infortuni e rivalsa colpa grave.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli artt.
2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale.
Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di
Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.

Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604103
- 604256 (orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore
10.30 alle ore 13.00). Per acquisire copia dell’avviso i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda ( www.ausl.
imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa
richiesta all’indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 25 giugno 2015
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale a favore di medico specializzato in Otorinolaringoiatria
In applicazione al Regolamento sulle modalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro autonomo approvato con
deliberazione n. 45 del 24/4/2013, con determinazione n. RU/140
adottata in data 28/5/2015 dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane,
si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale fino al 31/12/2015,
con un impegno medio settimanale di 12 ore, destinato a medico
specializzato in Otorinolaringoiatria e finalizzato allo svolgimento
di attività di “Diagnostica rinologica e allergologica in Otorinolaringoiatria”
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1) Diploma di laurea in medicina e chirurgia
2) Diploma di specializzazione in Otorinolaringoiatria
3) Iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici chirurghi.
Ai sensi del DL 95/2012, art. 5 - comma 9, e dei chiarimenti
pervenuti con nota 2012/249228 del 24/10/2012 dall’Assessorato
alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, è
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di attribuire incarichi
di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenze, che abbiano svolto, nel corso
dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a
quelle oggetto dello stesso incarico di studio e consulenza.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000) e indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi) Viale
Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome,
cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di ammissione alla procedura comparativa per il conferimento di n.1
incarico libero professionale riservato a medico specializzato in
Otorinolaringoiatria”. I dati personali trasmessi verranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 196/2003.
Le domande, alle quali dovrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo in formato europeo e la copia di un documento di identità valido, devono pervenire come sopra specificato
in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’AUSL di Imola - Viale Amendola n.8 - 40026
Imola (BO) entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo
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successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10.30 alle ore 13.00, martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17), ovvero
inoltrate entro il termine indicato in calce alla presente al medesimo indirizzo tramite servizio postale; a tal fine non fa fede il
timbro a data dell’Ufficio Postale di partenza. In applicazione
della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di partecipazione all’avviso
pubblico e la relativa documentazione possono pervenire per
via telematica, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo
di posta elettronica certificata: concorsi@pec.ausl.imola.bo.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è
attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta
se prodotta nel rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice
dell’amministrazione digitale). Si precisa che la validità di tale
invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella
di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido
l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata. È esclusa qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non
prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti dovranno
sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività da conferire. Tale colloquio si espleterà martedì 30/6/2015
alle ore 9 presso l’Azienda USL di Imola - Ospedale Santa Maria della Scaletta - Sala riunioni U.O. Otorinolaringoiatria - Via
Montericco n. 4 - Imola; non saranno effettuate convocazioni
individuali. L’Azienda si riserva comunque la facoltà di non procedere all’espletamento del colloquio in presenza di richieste di
partecipazione pari al numero degli incarichi da conferire in esito al presente avviso.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso, nonché regolarizzare eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi con l’attività istituzionale
dell’Azienda;
- rendere dichiarazione in merito allo svolgimento di attività
professionali e alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalla Pubblica Amministrazione,
nonché produrre curriculum vitae nella versione “europea”,
in formato aperto.otd di Open office ovvero in formato.doc
di word, che verranno pubblicati nel sito aziendale ai sensi
dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;
- svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal Direttore competente;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola;
- essere in possesso, prima dell’inizio dell’attività, delle polizze che assicurano i rischi infortuni e rivalsa colpa grave.
Il rapporto di collaborazione a carattere continuativo e coordinato sarà di natura autonoma e professionale, a norma degli
artt. 2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di
subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione aziendale. Per la collaborazione, il titolare dell’incarico utilizzerà le
attrezzature ed i materiali messi a disposizione dall’Azienda USL

di Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il collaboratore, nell’esercizio della sua attività, è tenuto
all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima
diligenza ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono 0542/604103
- 604256. Per acquisire copia dell’avviso di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda
( www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via email previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica concorsi@
ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 25 giugno 2015
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso per la formazione di una seconda graduatoria annuale a livello aziendale per l’eventuale conferimento di incarichi
libero-professionali di medico addetto alle visite di controllo
sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia o maternità
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in attuazione delle disposizioni di cui
alla DGR n. 178/2001, come integrata dalla DGR 1783/2003,
quali norme speciali disciplinanti il conferimento di incarichi
libero- professionali di medico addetto alle visite di controllo
sui lavoratori dipendenti pubblici e privati, in stato di malattia o
maternità, nonché, quale disposizione generale integrativa delle norme speciali di cui sopra, del Regolamento che disciplina le
modalità di conferimento degli incarichi ex art. 7, comma 6, del
D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.i.m di cui alla delibera Direttore Generale n. 139 del 26/6/2009, viene emesso il seguente avviso per
la formazione di una seconda graduatoria a livello aziendale - valevole per l’anno 2015 - per il conferimento di eventuali incarichi
libero-professionali di medico addetto alle visite di controllo domiciliari di lavoratori dipendenti, pubblici e privati, assenti per
malattia o maternità.
All’avviso potranno partecipare soltanto i medici che,
alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
domande, siano iscritti all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Reggio Emilia.
Ai sensi dell’art. 5 c. 9 D. L. n. 95/2012 e s.m.i., non potranno
essere ammessi alla selezione i concorrenti che, pur in possesso
dei requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Il territorio di competenza per l’effettuazione dei controlli è
suddiviso in sei ambiti territoriali (distretti di Reggio Emilia, Montecchio Emilia, Scandiano, Castelnovo ne’ Monti, Correggio e
Guastalla). I candidati possono esprimere preferenza per uno o più
ambiti territoriali di assegnazione. Nel rispetto della graduatoria
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generale saranno predisposti elenchi articolati per ciascun ambito territoriale (distretto ), secondo le preferenze espresse (nel
caso di mancata preferenza la domanda sarà considerata valida
per tutti gli ambiti territoriali). Potranno comunque essere conferiti incarichi a scavalco tra due distretti.
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR
445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento
di identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio
Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia entro il quindicesimo giorno non festivo successivo
alla pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio
Concorsi - Azienda U.S.L. - Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio
Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande
pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente. Nel caso di invio a mezzo Servizio Postale
questa Azienda declina ogni responsabilità per eventuali ritardi
o smarrimento delle domande spedite.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file formato pdf pena esclusione, anche
utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia
concorsi@pec.ausl.re.it.
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.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti.
Nella domanda di ammissione gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
2. iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi della
Provincia di Reggio Emilia;
3. data e sede di conseguimento del diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia e relativo voto di laurea;
4. eventuali specializzazioni possedute;
5. eventuali periodi svolti in qualità di medico addetto ai controlli, con indicazione dell’Ente per il quale sono stati svolti
e dell’inizio e della fine dell’attività;
6. di non trovarsi in condizione di incompatibilità per specifiche norme di legge o contratto di lavoro;
7. di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali
condanne riportate;
8. di garantire la propria disponibilità ad eseguire le visite di
controllo in tutte le fasce orarie di reperibilità previste dalle
disposizioni in vigore;
9. di essere in possesso della patente di guida e di essere disponibile all’uso del proprio automezzo per lo svolgimento
dell’attività;
10. preferenza per uno o più ambiti territoriali (distretti)

dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia;
11. domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria
comunicazione e numero telefonico.
Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato un curriculum formativo e professionale in formato europeo, redatto su
carta semplice, datato e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva, con allegata fotocopia del documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
graduatoria.
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. Tali dichiarazioni dovranno
contenere la completa ed esatta indicazione di tutti gli elementi richiesti (in particolare per l’attività di medico fiscale: l’esatta
denominazione dell’ente, la data di inizio e la data di conclusione di ogni rapporto).
L’Amministrazione procederà alla formazione della graduatoria annuale a livello aziendale attribuendo a ciascun candidato
il punteggio conseguito secondo i criteri previsti nella Delibera
di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1783 del 22/9/2003
e di seguito elencati:
a. voto di laurea:
- da 96 a 100 punti, punti 1;
- da 101 a 105, punti 2;
- da 106 a 110, punti 3;
- 110 e lode, punti 4;
b. specializzazione in Medicina Legale, in Medicina Legale
e delle Assicurazioni, in Medicina Legale e Infortunistica (è valutata una sola specializzazione): punti 2
c. specializzazione in Medicina del Lavoro (in alternativa alla specializzazione di cui al punto b): punti 1
d. per ogni altra specializzazione, oltre a quella considerata
al punto b) o c): punti 0,5
e. per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di attività
di medico addetto ai controlli: punti 0,2
f. per ogni mese, o frazione superiore a 15 giorni, di anzianità di laurea(fino ad un massimo di 12 mesi): punti 0,2.
A parità di punteggio sarà considerato quale criterio prevalente la minore età anagrafica.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria, ai medici chenon si trovinoin una qualsiasi posizione di
incompatibilità quale:
1) avere un rapporto di lavoro subordinato o comunque di
collaborazione coordinata e continuativa presso qualsiasi datore
di lavoro pubblico o privato;
2) svolgere attività medico-generica o pediatrica (anche di
sostituzione) nei comuni dei distretti prescelti;
3) svolgere attività di guardia medica (anche di sostituzione)
nei comuni dei distretti prescelti;
4) svolgere attività come medico specialista ambulatoriale
convenzionato (anche di sostituzione), nell’ambito dell’Azienda
USL di Reggio Emilia, o equiparato;
L’insorgere di un motivo di incompatibilità determina la
decadenza dall’incarico.
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Si richiamano altresì le disposizioni in materia di inconferibilità e di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a
verità, il dichiarante, fatta salva ogni conseguenza penale ai sensi
dell’art. 76 del DPR 445/2000, decade dai benefici eventualmente conseguiti in base al provvedimento emanato sulla base delle
dichiarazioni non veritiere.
La mancata accettazione dell’incarico da parte di un medico
utilmente collocato nella graduatoria non ne comporta la cancellazione dalla stessa, quindi potrà essere nuovamente interpellato
una seconda volta per successivi conferimenti. Verrà considerato decaduto dal diritto in caso di ulteriore mancata accettazione.
Si precisa che la graduatoria oggetto del presente avviso potrà essere utilizzata anche per il conferimento di incarichi aventi
ad oggetto la mera attività di sostituzione di medici già addetti
alle visite di controllo sui lavoratori dipendenti pubblici e privati,
in stato di malattia o maternità. L’accettazione di tali incarichi in
sostituzione non precluderà il conferimento di incarichi di maggior durata secondo il naturale scorrimento della graduatoria
stessa.
In caso di conferimento dell’incarico il professionista si impegna a presentarsi quotidianamente, secondo le modalità indicate
dall’Azienda, alla sede indicata per ricevere le indicazioni relative ai controlli da effettuarsi in giornata e, se richiesto, nei giorni
prefestivi e festivi.
Qualora, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegua regolarmente ed ininterrottamente per l’intera durata dell’incarico,
senza alcun giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto dall’ulteriore svolgimento dello stesso.
Il carico di lavoro è stabilito in linea di massima in ragione di
21 visite di controllo settimanali per ciascun medico, e comunque
sulla base dei fabbisogni espressi dallo specifico bacino d’utenza.
I medici incaricati riceveranno i compensi previsti dalla delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1783 del
22/9/2003, stabiliti nella seguente misura:
- euro 17,50 omnicomprensivi per visita domiciliare di controllo lavoratore incrementati di un importo pari a 1/5 di un litro
di benzina super a chilometro per il percorso effettuato;
- euro 11,00 per visite di controllo rese a livello ambulatoriale o in caso di mancata effettuazione della visita per assenza del
lavoratore al domicilio, in quest’ultimo caso incrementati di un
importo pari a 1/5 di un litro di benzina super a chilometro per
il percorso effettuato.
In merito alla copertura assicurativa contro gli infortuni, ai
medici incaricati verrà chiesto di optare per uno dei seguenti trattamenti:
- Il libero professionista, durante l’espletamento dell’attività
oggetto del contratto, dovrà stipulare apposita polizza assicurativa contro gli infortuni. Si impegna a consegnare, entro 7 giorni
dalla decorrenza del contratto, pena la risoluzione dello stesso ex
tunc, copia della sopracitata polizza.
- Il libero professionista, per l’attività oggetto del contratto,
è coperto dalla polizza assicurativa contro gli infortuni stipulata
dall’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, dietro pagamento di un
premio a carico del professionista nella misura di € 0,06/visita,
che sarà detratto alla fonte.
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.

Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs.
33/2013, il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web
dell’Azienda in caso di affidamento dell’ incarico.
Si avvisano i candidati che coloro ai quali verranno conferiti
gli incarichi in oggetto 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’Azienda si riserva ogni e più ampia facoltà in ordine alla
proroga dei termini, la loro soppressione, la revoca o l’annullamento del presente avviso.
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 informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e
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
Lina Viappiani
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali riservati a laureati in Psicologia per lo
svolgimento di attività nell’ambito del Progetto “Disturbi
specifici dell’apprendimento”
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale ed in attuazione del Regolamento che
disciplina le modalità di conferimento degli incarichi ex art. 7,
comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 e s.i.m di cui alla delibera
Direttore Generale n. 139 del 26/6/2009, si procederà al conferimento di n. 2 incarichi libero-professionali riservato a laureati in
Psicologia con specializzazione in Psicoterapia cognitivo comportamentale, per lo svolgimento di attività per la realizzazione
del Progetto “Disturbi specifici dell’apprendimento”.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
- Laurea in Psicologia
- Iscrizione all’Albo degli Psicologi
- Specializzazione in Psicoterapia cognitivo comportamentale
- Documentata esperienza e competenza specifica nella valutazione dei DSA sia in ambito universitario che nell’ambito di
strutture neuropsichiatriche di Aziende USL e/o Strutture private accreditate.
Durata, sede, compenso
Gli incarichi, di natura temporanea ed altamente qualificata, avranno durata rispettivamente pari a 12 (dodici) mesi ed a 8
(otto) mesi. Tali durate saranno rispettivamente ridotte a mesi 6
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(sei) ed a mesi 4 (quattro) in caso di mancato ottenimento di ulteriore finanziamento dedicato alla prosecuzione del progetto di
cui in oggetto.
I professionisti svolgeranno le attività assegnate presso le
sedi delle SOS NPIA del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche avendo come sede prevalente la SOS NPIA
di Reggio Emilia.
Il primo incarico comporterà un impegno orario per complessive 539 ore nei primi 6 (sei) mesi di attività, ed il secondo
incarico comporterà un impegno orario per complessive 392 ore
nei primi 4 (quattro) mesi di attività. A fronte di tali impegni è
previsto rispettivamente un compenso lordo omnicomprensivo,
riferito ai primi 6 (sei) mesi di attività, pari ad € 11.319,00 ed un
compenso lordo riferito ai primi 4 (quattro) mesi di attività pari
ad € 8.232,00 (I.V.A. ed oneri inclusi se ed in quanto dovuti, ivi
compreso il premio per copertura assicurativa infortuni a carico
del professionista nella misura di € 0,06/ora, che sarà detratto alla fonte), da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività
progettuale svolta.
Oggetto dell’incarico
Gli incarichi saranno finalizzati allo svolgimento, presso le
SOS NPIA dell’ambito territoriale distrettuale del DSMDP, avendo come sede prevalente la SOS NPIA di Reggio Emilia, delle
seguenti attività legate alla realizzazione del progetto di cui sopra:
- valutazione neuropsicologica delle funzioni cognitive e
dell’apprendimento;
- diagnosi di DSA ed eventuale progetto riabilitativo relativamente ai criteri previsti dalla Consensus Conference (2007)
dal PARCC (2011) e dal documento tecnico del Gruppo Regionale DSA (2008);
- segnalazione scolastica al fine di permettere la formulazione
del PDP, come previsto dalla Legge 170 dell’ottobre 2010,
da parte degli insegnanti.
Titoli e prova d’esame
Gli incarichi verranno conferiti da apposita Commissione,
previa valutazione dei titoli presentati, a seguito di colloquio sulle materie oggetto dell’incarico stesso.
Le domande in possesso dei requisiti richiesti verranno inviate alla Commissione preposta; tale invio costituisce verificazione
relativa all’ammissione delle domande stesse.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso dovranno presentarsi in data 3/7/2015 alle ore 09.30
presso la sede della Direzione del Dipartimento Salute Mentale
e Dipendenze Patologiche, Padiglione Valsalva, Reggio Emilia,
Via Amendola n. 2 per sostenere la prova d’esame.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame. Tutti i candidati sono pertanto tenuti a presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento.
La Commissione esaminatrice sarà composta da rappresentanti dell’Azienda U.S.L., nominati con atto del Responsabile
del Servizio Gestione Giuridica del Personale contestualmente
all’approvazione del presente avviso.
La Commissione esaminatrice alla conclusione della procedura selettiva provvederà a formulare la graduatoria finale.
Gli incarichi verranno conferiti secondo le preferenze espresse
dai candidati presenti in graduatoria al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione.
Termine di presentazione delle domande

Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00),
corredate da fotocopia non autenticata di documento di identità,
dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia, entro il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi - Azienda
U.S.L. - Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, 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.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati dovranno allegare tutte le autocertificazioni /dichiarazioni sostitutive
relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su
carta libera, datato, firmato e debitamente documentato. Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione a pubbliche selezioni 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
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sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni ( aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
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.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione dei requisiti richiesti determinano l’esclusione dalla
selezione.
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.
Al fine di adempiere agli obblighi di legge di cui al D.Lgs.
33/2013, il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva verrà pubblicato sul sito web
dell’Azienda in caso di affidamento dell’ incarico.
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 ai quali verranno conferiti
gli incarichi in oggetto 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'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.

Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via
Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 - 335171 (orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 13 - martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e
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
Lina Viappiani
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico di lavoro autonomo, con contratto di collaborazione coordinata continuativa, “Diplomato o Laureato in
Scienze Statistiche, con comprovata esperienza almeno annuale nell’ambito dell’utilizzo di data base sanitari” presso
l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
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 DLgs 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 autonomo di “Diplomato o Laureato in Scienze Statistiche, con
comprovata esperienza almeno annuale nell’ambito dell’utilizzo
di data base sanitari” 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:
- Diploma di maturità o Laurea triennale in Scienze Statistiche
- Comprovata esperienza almeno annuale nell’ambito dell’utilizzo di data base sanitari.
Oggetto della prestazione: Nell’ambito del nuovo progetto aziendale RIS POLARIS, collaborazione di un professionista
esperto in gestione data base sanitari al fine di ripristinare tempestivamente le anomalie anagrafiche riscontrate sia a livello
aziendale che nei sistemi anagrafici metropolitani
Durata dell’incarico: 12 mesi.
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli – sede di
Bologna.
Compenso annuale: euro 19.000,00al lordo delle trattenute
fiscali e previdenziali di legge.
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Semplice Dipartimentale Servizio Amministrativo dell’Area Sanitaria.
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti
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interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” - Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: risorse.umane@pec.ior.it della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali ed Affari Generali dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli indicando la propria volontà alla partecipazione al presente Avviso e specificando:
- il nome Utente (Username) che il sistema “Albo dei Collaboratori” avrà attribuito e che viene automaticamente comunicato
tramite e-mail a conferma del perfezionamento dell’iscrizione.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure
tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la mail
dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da parte della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali
ed Affari Generali attraverso la pubblicazione di elenco partecipanti sul sito internet www.ior.it - sez. Lavora con noi - Bandi
lavoro autonomo.
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi alla Struttura
Complessa Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali e
Affari Generali - Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6366960
e tel. 051/6366870 e-mail: risorse.umane@pec.ior.it.
Scadenza: ore 12 del 25 giugno 2015
Il Direttore della S.C. GRU
Luca Lelli
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del c.c.),
di “Medico con specializzazione in Medicina interna, esperto
nella gestione medica di una banca dei tessuti” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
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 “Medico
Chirurgo con specializzazione in medicina interna, esperto nella
gestione medica di una banca dei tessuti” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:

-

Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Medicina Interna
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi
Documentata esperienza nella gestione medica di una Banca dei Tessuti.
Oggetto della prestazione: Attività altamente qualificata inerente allo sviluppo di progetti assistenziali e correlata attività di
ricerca in Medicina Rigenerativa dei tessuti muscolo scheletrici
umani. Incremento e potenziamento dell’attività trapiantologica
con particolare attenzione ai tessuti innovativi (paste d’osso, nuovi
tessuti bio-ingegnerizzati) in chirurgia vertebrale e implantologia
orale/maxillo-facciale. Collaborazione alla stesura di protocolli
operativi per la gestione del prelievo da vivente e della tracciabilità presso le strutture cliniche esterne a IOR.
Durata dell’incarico:12 mesi
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Compenso annuale: euro 42.000,00 al lordo delle trattenute
fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Complessa
Banca delle cellule e del tessuto muscolo scheletrico.
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
Si informa che, come da art. 5 DPR 7 agosto 2012 n. 137,
il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il candidato prescelto quindi, al momento dell’assunzione dell’incarico,
dovrà rendere noto gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) - iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” – Albo dei Collaboratori;
B) - inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: risorse.umane@pec.ior.it della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali ed Affari Generali dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli indicando la propria volontà alla partecipazione al presente Avviso e specificando:
- l’indicazione del numero dei crediti ECM maturati.
- il nome Utente (Username) che il sistema “Albo dei Collaboratori” avrà attribuito e che viene automaticamente
comunicato tramite e-mail a conferma del perfezionamento dell’iscrizione.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure
tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la mail
dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da parte
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della S.C. Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali
ed Affari Generali attraverso l’invio di una mail al concorrente stesso.
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi alla Struttura

Complessa Gestione delle Risorse Umane, Relazioni Sindacali e
Affari Generali - Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6366960
e tel. 051/6366870 e-mail: risorse.umane@pec.ior.it.
Scadenza: ore 12 del 25 giugno 2015
Il Direttore della S.C. GRU
Luca Lelli

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Il candidato dovrà documentare e argomentare:
- Consolidata e specifica esperienza nella gestione di tutte le
attività e problematiche di igiene pubblica con particolare
riferimento alla gestione sorveglianza malattie infettive e diffusive secondo modalità operative integrate con altre U.O.
Dipartimentali e/o Aziendali (TBC, Legionellosi, Zoonosi,
Malattie trasmesse da alimenti, ecc.)
- Consolidata esperienza di gestione di gruppi di lavoro professionali e/o strutture semplici e/o complesse nell’ambito della
Sanità Pubblica, con esiti positivi nella valutazione del buon
uso delle risorse umane e materiali assegnate
- Esperienze d’interazione e collaborazione intra-dipartimentale ed inter-dipartimentale
- Conoscenza e gestione degli strumenti del sistema di Qualità
ed Accreditamento con particolare attenzione per i requisiti
specifici previsti dalla Regione Emilia-Romagna per l’accreditamento del DSP e per l’accreditamento
- Conoscenza ed utilizzo di strumenti di comunicazione per
favorire:
a) Il lavoro di gruppo,
b) Lo sviluppo professionale del personale, anche attraverso la formazione, in considerazione sia dei bisogni percepiti dai
collaboratori, sia delle esigenze di servizio;
c) Lo sviluppo delle capacità professionali individuali;
- Partecipazione e organizzazione di corsi di formazione e
aggiornamento relativi alla gestione delle risorse e alle tematiche di igiene pubblica
- Capacità di soluzione dei problemi, volta a superare le criticità e ad influenzare attivamente gli eventi
- Capacità di soluzione dei conflitti al fine di creare e mantenere nell’ambito lavorativo un rapporto fiduciario ed un
clima positivo
- Capacità di motivare e responsabilizzare i collaboratori per
la realizzazione di ogni utile sinergia volta al raggiungimento
degli obbiettivi assegnati ed al contenimento dei costi
- Conoscenza ed utilizzo di elementi di governo della Sanità
Pubblica e degli strumenti di budget.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate
le disposizioni di cui all’art. 2, 1° comma punto 1) del DPR n.
487/1994.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994
i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

INCARICO
Conferimento di un incarico per la copertura di n. 1 posto di
"Dirigente medico - Direttore" - Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica - per le esigenze dell'U.O. Malattie
infettive - Dipartimento di Sanità Pubblica
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
30/4/2015, n. 86, ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
15 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dal DPR 484/97, dal D.Lgs.
165/2001 e s.m.i., dalla Legge regionale n. 29/04, dal D.Lgs.
33/2013 e dalla D.G.R. RER n. 312/2013, dalle deliberazioni del
Direttore Generale dell’AUSL di Piacenza n. 188 del 5/9/2014 e
n. 189 del 5/9/2014 è indetto avviso pubblico per l’attribuzione
del seguente incarico:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente medico-Direttore - Disciplina: Igiene, Epidemiologia e Sanità pubblica - per le esigenze dell’U.O. Malattie
infettive - Dipartimento di Sanità Pubblica
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. n. 502/
1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Sono richiamate le disposizioni di cui alla Legge 10/4/1991
n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 61 del D.Lgs.
29/1993, così come modificato dall’art. 29 del D.Lgs. 546/1993.
Definizione del fabbisogno
1. Profilo oggettivo e contesto organizzativo in cui si inserisce la struttura complessa “Malattie Infettive”
La Struttura complessa “Malattie Infettive”, a valenza provinciale (291000 abitanti), è inserita all’interno del Dipartimento
di Sanità Pubblica e afferisce, insieme alle Strutture Complesse
“Igiene Pubblica”, “Impiantista e Antinfortunistica”, “Prevenzione
e Sicurezza Ambienti di Lavoro”, al Programma Dipartimentale
“Sicurezza Ambienti di vita e di lavoro”.
La struttura Malattie Infettive si occupa della prevenzione
e profilassi delle malattie infettive e diffusive e, in particolare,
dell’attività di sorveglianza e controllo malattie trasmissibili,
dell’attività vaccinale e della profilassi dei viaggiatori internazionali e più in generale svolge i compiti e le attività nelle materie
di competenza definite dal DPCM 29 Novembre 2001 (LEA):
l’U.O. è composta da 5 Dirigenti Medici e da 13 ASV;
l’attività per l’anno 2013 è stata caratterizzata principalmente da:
Vaccinazioni per minori N. 4106
Vaccinazione per adulti N. 11219
Copertura vaccinale antinfluenzale 56.9 %
Inchieste epidemiologiche per casi malattie infettive N. 486
1. Profilo soggettivo e competenze che contribuiscono positivamente alla valutazione complessiva del candidato
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b) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà
effettuato, a cura dell’Azienda U.S.L. di Piacenza, prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
d)anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA)
o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina
(IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA) o in una
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina (IGIENE, EPIDEMIOLOGIA E SANITÀ PUBBLICA). L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere
maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
n. 484/1997.
e) laurea in Medicina e Chirurgia;
f) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318/2012.
Domanda di ammissione
La domanda redatta in carta semplice, deve essere rivolta al
Direttore Generale dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e spedita nei
modi e nei termini previsti al successivo punto “Modalità e termini per la presentazione della domanda”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 2, 1° comma punto 1) del DPR n. 487/1994;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5. il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego (ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
8. il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC presso
il quale sarà fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria

comunicazione.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo; tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico. Ai
sensi dell’art. 8 c. 4 della Legge regionale 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione
della firma in calce alla domanda, ma dovrà essere accompagnata
da copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dalla selezione.
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.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum
professionale , datato e firmato, redatto in carta semplice, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali-organizzative
svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 484/1997,
dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
h) alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica
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e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
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.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti, possono fare riferimento
ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi del servizio di cui si chiede la valutazione ai fini
dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Non saranno valutate idoneità a corsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore. I
contenuti del curriculum - esclusi quelli di cui alla precedente
lettera c), e le pubblicazioni - possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande dovranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza:
contatinfo@pec.ausl.pc.it . La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato
PDF. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della Pec dovrà indicare in maniera
chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare. L’inoltro della domanda potrà essere
effettuato via Pec una sola volta; nel caso di più invii successivi
si terrà conto solo del primo.
Si precisa che per la validità dell’invio, la domanda del candidato deve provenire da una casella di posta certificata, così come
stabilito dalla normativa vigente. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata alla PEC Aziendale. La domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e
inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art.65 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro
tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà

l’esclusione dal concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’Amministrazione utilizzerà, per ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. È data possibilità ai candidati di produrre successivamente
- e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
- con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in
apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa telematicamente nei termini sopra indicati. I documenti non elencati
preventivamente nella domanda di ammissione alla selezione non
saranno presi in considerazione alcuna e saranno restituiti al candidato
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Commissione
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D.Lgs. 502/92
e s.m.i., è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di
struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo nazionale predisposto dal Ministero della Salute. Nelle
more della predisposizione del predetto elenco unico nazionale,
le Aziende sono autorizzate ad utilizzare elenchi provvisori, ricavati dall’accorpamento degli elenchi nominativi della Regione
Emilia-Romagna con gli elenchi delle Regioni viciniore.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche e avranno luogo
presso l’U.O. Risorse Umane - Ufficio Reclutamento personale,
Via Anguissola n. 15, il primo lunedì non festivo successivo alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,
con inizio alle ore 9.30. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino
al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni lunedì successivo non festivo con inizio alle ore 9.30.
La valutazione viene effettuata dalla Commissione tramite
analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative
e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e agli esiti di un colloquio.
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per il curriculum;
- 70 punti per il colloquio.
Per essere presi in considerazione ai fini dell’inserimento
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nella terna di idonei i candidati dovranno riportare almeno 20
punti nella macroarea curriculum e almeno 60 punti nella macroarea colloquio.
Il punteggio per la valutazione del Curriculum viene ripartito ed attribuito come segue:
- Esperienze professionali: massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze
professionali del candidato, con prevalente considerazione
di quelle maturate negli ultimi 5 anni, tenuto conto:
- della loro attinenza, rilevanza, durata e continuità;
- della rilevanza delle strutture in cui sono state maturate;
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato
il dirigente e particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
- Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- Soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
- Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed il relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- Continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
La Commissione di Valutazione, tenuto conto dei predetti criteri e parametri numerici, attribuirà al curriculum di ogni
candidato un punteggio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato.
Nell’ambito del Colloquio verranno valutate:
- Capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: valutate sino a un massimo di 30 punti;
- Capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: valutate sino a un massimo di 40 punti.
La Commissione, nell’attribuzione del punteggio terrà conto

della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre discipline o specialità per la miglior risoluzione
dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
In esito al processo di valutazione ad ogni candidato è attribuito un punteggio complessivo, derivante dalla somma di quanto
riportato nella macroarea curriculum e quanto riportato nella macroarea colloquio.
La terna degli idonei viene composta dai tre candidati che
hanno ottenuto il punteggio complessivo più alto a condizione
che abbiano conseguito la valutazione minima prevista per ogni
macroarea (20 punti per il curriculum - 60 punti per il colloquio).
Qualora i candidati idonei siano in numero inferiore a tre
le operazioni di valutazione si intendono comunque validamente compiute e gli atti sono trasmessi al Direttore Generale per i
successivi adempimenti.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg.
prima del giorno fissato, con raccomandata all’indirizzo PEC
indicato nella domanda di partecipazione. La data del colloquio
sarà altresì pubblicata, con analogo preavviso, sul sito Internet
aziendale: www.ausl.pc.it – Assunzione personale – Selezioni in
corso. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. Il colloquio si
svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando al possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati
qualora la Commissione intenda gestire il colloquio medesimo
con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno definito, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della
valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio. La terna
degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiamo raggiunto o superato le soglie
minime di punteggio previste dal bando. Nell’ambito della terna
il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che
non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando congruamente tale scelta, anche tenendo conto del criterio preferenziale
dell’esclusività del rapporto, ai sensi dell’art. 8 c. 4 L.R. 29/2004.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D.Lgs. 502/92 e s.m.i. “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al
temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
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Dirigenza Medico Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l'incarico
Il concorrente cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria
del S.S.N. subordinatamente alla presentazione, nel termine di
giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa. Copia del presente avviso potrà essere richiesta
presso l’U.O. Risorse Umane.
Si intendono qui richiamate le disposizioni, tutte, in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi di cui al
D.Lgs. 39/2013.
L’Azienda U.S.L. di Piacenza si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei termini del presente avviso, la loro sospensione
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
a tempo indeterminato di Collaboratore professionale sanitario cat. D – Fisioterapista
In esecuzione della propria determinazione n. 177 del
22/5/2015 ed in ottemperanza a quanto stabilito dal DPR n. 220
del 27/3/2001, dal DLgs n. 165 del 30/3/2001 ed in applicazione
di quanto disposto dal vigente CCNL del Comparto Sanità è indetto Pubblico Concorso, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Collaboratore professionale
sanitario cat. D - Fisioterapista.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti.
Requisiti generali di ammissione
1. Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Possono partecipare
al presente concorso pubblico i candidati privi della cittadinanza italiana in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del DLgs
30/3/2001 n. 165. I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra
nazionalità nella domanda di ammissione al concorso dovranno
dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
2. idoneità fisica all'impiego (che verrà accertata, a cura
dell'Amministrazione, prima dell'immissione in servizio).
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali (L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato
il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979, n. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi

e modificazione, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in
relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel bando.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all' U.O.
Risorse Umane dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
- Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/398708 o consultare il sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it - Assunzione personale.
Il Direttore
Luigi Bassi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
1. Diploma Universitario di Fisioterapista, conseguito ai sensi
dell'art.6, comma, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni
2. Titoli equipollenti in base alle disposizioni di legge vigenti.
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Il difetto anche di uno
solo dei requisiti generali e specifici comporta la non ammissione al concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 23/8/1988
n. 370, la domanda di ammissione ed i documenti alla medesima allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all'imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
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.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al
Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma,
e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda, redatta in conformità a quanto disposto
dall'art. 4 del DPR 27/3/2001 n. 220, gli aspiranti dovranno indicare:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti specificati al punto 1) del paragrafo “Requisiti generali
di ammissione” del bando di selezione;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e dell'eventuale cancellazione dalle
liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate;
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5. i titoli di studio posseduti;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori;
9. il domicilio presso il quale dovrà ad ogni effetto essere fatta
ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20
della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d'esame previste dal presente bando.
Il candidato è inoltre tenuto ad indicare nella domanda la lingua prescelta tra inglese e francese, che sarà oggetto di verifica
nel corso della prova orale.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 39 DPR 445/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l'ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l'esclusione dal concorso.
Il posto oggetto del presente bando è riservato prioritariamente ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale
delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte (art. 39 comma15 del
D.Lgs 12/5/1995 n. 196, come modificato dall'art. 18 comma 6
del D.Lgs 8/5/2001 n. 215).
Nel caso non ci sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.
Nello scorrimento della graduatoria ai sensi della normativa
di legge summenzionata ai volontari delle forze armate sarà riservato il 30% delle assunzioni.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del Servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi - Str. del Quartiere n. 2/A - 43100 Parma
ovvero
- dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse
Umane/Ufficio Concorsi dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10 alle ore 13; il martedì ed il giovedì anche dalle ore
15 alle ore 16;
- esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata - la domanda può essere
inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda
di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione,
dovrà essere composta di un unico file PDF contenente tutti
i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo secondo l’ordine dell’elenco dei documenti.

Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le domande si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare
la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione e ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e
firmato.
Tutti i titoli di cui sopra possono essere documentati:
- allegando i documenti in originale o in copia (con la relativa dichiarazione di conformità agli originali)
- allegando le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione
ovvero dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità
previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n. 445.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate, l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali
interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 761/79
(aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni edite a stampa, gli attestati di partecipazione a corsi e convegni, le comunicazioni e gli abstracts devono
necessariamente essere prodotte in originale o in copia fotostatica accompagnate da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445) che ne attesti la
conformità all’originale.
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dei
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benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non
veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Commissione esaminatrice e punteggi
La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà composta in conformità a quanto disposto dagli articoli
6 e 44, DPR n. 220 del 27/3/2001 ed avrà a disposizione 100 punti così ripartiti:
-

30 punti per i titoli

-

70 punti per le prove di esame.
Titoli:

-

14 punti per la carriera

-

3 punti per titoli accademici e di studio

-

3 punti per le pubblicazioni e titoli scientifici

-

10 punti per il curriculum formativo e professionale
Prove d'esame:

-

30 punti per la prova scritta

-

20 punti per la prova pratica

-

20 punti per la prova orale
Convocazione dei candidati ammessi al concorso:

Per i candidati il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie speciale – concorsi ed
esami del 25/9/2015.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale vale come convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
Il diario delle prove sarà inoltre pubblicato sul sito aziendale www.ausl.pr.it.
Prove d’esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle seguenti prove:
Prova scritta:vertente sull'argomento scelto dalla Commissione ed attinente alla qualifica professionale richiesta
oggetto del concorso
Prova pratica:consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso. In relazione
al numero dei candidati la presente prova potrà consistere in
quiz a risposta multipla
Prova orale: colloquio su argomenti riguardanti la prova
scritta e pratica nonché su elementi di informatica tendenti ad
accertare le conoscenze sull’utilizzo del personal computer e verifica a livello iniziale di una lingua straniera, scelta dal candidato
fra inglese e francese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini

numerici di almeno 21/30;
Il superamento della prova pratica e orale è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20;
Ai sensi degli articoli 15 e 16 del DPR 220/01 le ammissioni
alla prova pratica ed alla prova orale sono subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi minimi previsti per la
prova scritta e per la prova pratica.
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità
e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione
all'impiego, sarà approvata dal Direttore Generale dell'Azienda
USL, unitamente a quella dei vincitori del concorso ed è immediatamente efficace.
La graduatoria dei vincitori verrà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; tale graduatoria 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.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, ai fini della stipula del contratto individuale di
lavoro, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla
partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per l’assunzione. Per quanto previsto dall’art. 35-bis del DLgs 165 del 30
marzo 2001 i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede
di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda USL comunicherà di non dar
luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data di
presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata
in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 27/6/2001 n. 220
con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale non dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale.
In applicazione dell’articolo 7 del DLgs 30/3/2001 n.165,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità a uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, l'integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
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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
Unità Sanitaria Locale di Parma e delle loro future eventuali modificazioni.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre,
eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione,

la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.

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

Graduatoria finale

GRADUATORIA
Graduatoria di concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione, della Prevenzione e della
Professione di Ostetrica - Area Tecnica
Graduatoria del concorso pubblico per Professioni Sanitarie Infermieristiche Tecniche della Riabilitazione, della
Prevenzione e della Professione di Ostetrica - Area tecnica approvato con determinazione n. 80/P del 13/5/2015 - Data scadenza:
9/6/2018
Pos.
1
2
3
4
5
6

Cognome e Nome
Laporta Tiziana
Landi Loris
Mazzacurati Paolo
Ascolese Nunzio
Francesco
Coppa Paolo
Beddoni Cristiano

Data nascita
08/02/1967
20/03/1972
18/03/1963

Totale
72,89
71,79
70,36

29/07/1957

63,20

09/02/1972
62,61
31/03/1972
60,43
Il Dirigente Responsabile
Lucia Falzin

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
GRADUATORIA
Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di Dirigente medico disciplina di Medicina del lavoreo e Sicurezza degli
ambienti di lavoro. Graduatoria finale
Pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente medico di Medicina
del lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro

Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Strada del Quartiere n. 2/A - Parma - tel. 0521/393344 - 393524.
Il presente bando è altresì consultabile sul sito internet aziendale: www.ausl.pr.it.
Il Direttore
Maria Rita Buzzi

Pos.

Cognome

Nome

Punteggio

1
2
3
4
5
6
7

Tollemeto
Riccò
Di Maggiò
Ferraro
Corti
Fortunato
Segni

Ines
Matteo
Cinzia
Pietro
Marina
Bruna Rita
Daniela

79,003
77,735
75,006
71,280
66,066
60,554
58,331
Il Direttore
Maria Rita Buzzi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del DPR n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per
il conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente
medico” - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto
n. 181 del 20/5/2015.
Posto

Cognome e Nome

Punti

1°
2°
3°
4°
5°

Pinto Fabrizio
Paterlini Marco
Francia Michela
Zanelli Matteo
Matino Giovanni

20,057
19,193
19,109
18,417
16,150
Il Direttore
Luigi Bassi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento mediante selezione per
titoli ed esami di n. 1 Borsa di studio della durata di mesi 12
dell'importo di € 16.589,86 per laureati in Tecnico di Laboratorio Biomedico
In esecuzione a determina n. 88 del 14/5/2015, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, mediante selezione, per titoli ed esami per l’assegnazione di n. 1
Borsa di studio finanziato dal fondo della Struttura Complessa
di Immuno-Trasfusionale, della durata di mesi 12 dell’importo
di Euro 16.589,86.
Il termine per la presentazione delle domande scade il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata /AR entro il termine indicato.
Requisiti richiesti
- Laurea in Tecnico di Laboratorio Biomedico;
- documentata esperienza di almeno 18 mesi in attività di manipolazione e crioconservazione cellulare.
Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Servizio Gestione e Sviluppo Risorse Umane
Interaziendale del Personale - Poliambulatorio 3° piano (Ufficio
Concorsi) - Via del Pozzo n. 71/B - 41124 Modena - (dal lunedì
al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.30; e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.30 alle 16), oppure collegandosi al sito
www.policlinico.mo.it
Scadenza: 25 giugno 2015
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di n. 1 borsa di studio per
il seguente progetto “Tailoring rituximab treatment in ancaassociated vasculitis; a genetic and immunological approach”
da svolgersi presso l'U.O. Genetica Medica
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 472 del 20/5/2015 sarà
assegnata, per titoli e colloquio-prova teorico pratica, n. 1 borsa
di studio, della durata di 18 mesi, eventualmente rinnovabile, per
un compenso lordo complessivo di € 37.500,00 per il seguente
progetto “Tailoring rituximab treatment in anca-associated vasculitis; a genetic and immunological approach”.
L’attività del borsista consisterà nell’effettuare l’analisi genetica dei pazienti affetti da AAV, l’analisi dell’esoma con lo scopo
di identificare alterazioni del DNA e l’allestimento di un databese per la raccolta dei dati genetici.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche

Titoli preferenziali:
- Esperienza nell’ambito della ricerca di fattori di suscettibilità genetici
- Esperienza nell’applicazione di tecniche di laboratorio di genetica molecolare
- Esperienza nell’utilizzo di software online per l’elaborazione dei dati genetici.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
L’assegnatario della borsa di studio dovrà prestare la propria
attività presso l’U.O. Genetica Medica di questa Azienda, sotto la
sorveglianza e la collaborazione del Responsabile del progetto.
Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine di
compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando
un impegno orario conforme ed idoneo alle esigenze dello studio,
da effettuarsi secondo i tempi e le modalità stabilite dal Direttore
dell’U.O. o del Responsabile del progetto stesso.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con rapporti
di impiego presso enti pubblici e datori di lavoro privati pertanto,
all’atto del conferimento della borsa di studio, l’assegnatario dovrà dichiarare di non avere rapporti di impiego presso enti pubblici
o essere già titolare di altre borse di studio nonché di non essere
titolare di collaborazioni o contratti libero professionali all’interno
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Il sopravvenire
di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa di studio, pertanto
l’assegnatario dovrà impegnarsi a dare tempestiva comunicazione
dell’eventuale sopravvenire, durante lo svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità sopra indicate.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento degli impegni del borsista nel corso del mese.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e pervenire, a pena di
esclusione entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna edessere esclusivamenteinoltrata in uno dei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Servizio
Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 14 - 43126 Parma; a tal fine non fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza (con allegata una
fotocopia semplice di un documento di identità personale)
ovvero
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……..”».La validità della trasmissione
e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(vedi domanda allegata) e a fotocopia di documento di identità
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in corso di validità, in cui il candidato attesti che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa,
corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei titoli
allegati. La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Unviersitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 nei seguenti giorni: il
lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle ore 9 alle 17.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato ed i procedimenti penali eventualmente pendente a loro carico;
c) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando;
d) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica
della firma. La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa
indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione comporterà l’esclusione dal presente avviso.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico i concorrenti devono allegare tutta la documentazione che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
formativo e professionale saranno oggetto di valutazione esclusivamente se redatte nella forma della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità così come previsto dall’art. 40 - comma 1 - del
DPR 445/2000, così come modificato dall’art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183 (vedi domanda allegata).
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
al concorso si considerano nulli.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal

regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, potrà presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione,
di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio).
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato. Pertanto, nell’interesse del
candidato, si suggerisce di allegare - in fotocopia semplice dichiarata conforme all’originale con le modalità suindicate - tutta
la documentazione a corredo della domanda.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
I candidati che non presenteranno direttamente la domanda,
con i relativi allegati, dovranno contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Prova
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria di merito formulata da un'apposita commissione esaminatrice
sulla base della valutazione dei titoli presentati e del colloquio/
prova teorico-pratica.
La commissione è composta da tre componenti, di cui uno
con funzioni di Presidente, in possesso di adeguata qualificazione
ed esperienza nella attività di ricerca della selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo dell’Azienda
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con funzioni di Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
- 10 punti per i titoli;
- 30 punti per il colloquio/prova teorico-pratica.
Il colloquio verterà su argomenti specifici della borsa di studio per accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità del
candidato a condurre la ricerca.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici
di almeno 16/30.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la prevista valutazione di sufficienza.
Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno tenute in particolare considerazione le esperienze formative e professionali
specifiche rispetto all’attività di ricerca oggetto della borsa di
studio.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data del colloquio, non
meno di quindici giorni prima della prova.
Adempimenti per l'assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso
dalla apposita Commissione di cui al punto precedente.
Il titolare dovrà sottoscrivere apposita accettazione con la
quale si impegna al rispetto delle condizioni previste dal bando e
nel regolamento per il conferimento delle borse di studio vigente
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e ad iniziare l’attività nel termine stabilito dall’Azienda pena decadenza.
L’assegnazione potrà essere revocata, su motivata indicazione del Responsabile della ricerca:
- in caso in cui dopo l’inizio l’attività non sia proseguita regolarmente e continuamente salvo giustificato motivo;
- in caso di gravi e ripetute mancanze;
- in caso il borsista dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività di studio affidatagli.
- L’assegnatario potrà recedere dando comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 gg.
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell'attività dell’assegnatario, la relativa borsa di studio, al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda
disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
Per quanto riguarda la copertura assicurativa si richiama integralmente quanto disposto dall’art. 9 del vigente regolamento
aziendale.
Assenze e sospensioni
Le assenze debbono essere tempestivamente comunicate e
giustificate al Responsabile della ricerca.
La borsa di studio può essere sospesa per gravidanza e gravi
motivi di salute del borsista stesso, fermo restando che la durata complessiva non può essere ridotta a causa delle suddette
sospensioni.
Per quanto riguarda la gravidanza, viene definito un periodo di sospensione obbligatoria di 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi
dopo la data presunta del parto); la borsista madre può richiedere un ulteriore periodo di sospensione, non superiore a 6 mesi,

subordinatamente al parere favorevole del Responsabile del
progetto. Durante il periodo di sospensione non compete alcuna remunerazione.
Trattamenti dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui D.Lgs. 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali" l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di titolare del trattamento inerenti il presente avviso, informa che tutti i dati personali
contenuti nella domanda presentata compresi quelli sensibili e
giudiziari, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati
dall’Azienda stessa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli
comporterà l’impossibilità di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 gli interessati 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.
Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà in ordine
alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Per acquisire copia del presente avviso pubblico i candidati
potranno collegarsi al sito internet: www.ao.pr.it.
Per ogni eventuali informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione e sviluppo del personale - Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - 43126
Parma (tel. 0521/702469 - 702566). negli orari di apertura al
pubblico: lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore
9 alle ore 17..
Il Direttore del Servizio
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l'assegnazione di borsa di studio a Ingegnere Gestionale per attività
di studio e ricerca nell'ambtio del progetto "Studio e ricerca
per promuovere un miglioramento dell'attività di controllo interno dei flussi S.D.O. (Scheda Dimissione Ospedaliera)
- D.R.G. (Disease Realted Group) e sull'attività del N.A.C:
(Nucleo Aziendale Controllo) all'interno dell'Ufficio Statistica e DRG della Direzione Medica Ospedaliera"
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione del Personale n.778 del 29/5/2015, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per
l’assegnazione di una Borsa di Studio ad Ingegnere Gestionale
per attività di studio e ricerca nell’ambito del progetto: “Studio
e ricerca per promuovere un miglioramento dell’attività di controllo interno dei flussi S.D.O. (Scheda Dimissione Ospedaliera)
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- D.R.G. (Disease Realted Group) e sull’attività del N.A.C. (Nucleo Aziendale Controllo) all’interno dell’Ufficio Statistica e DRG
della Direzione Medica Ospedaliera”
La Borsa di studio avrà durata di 24 mesi
Il compenso complessivo onnicomprensivo lordo è fissato
in € 23.000/ anno
Requisiti:
Diploma di laurea specialistica/magistrale in Ingegneria Gestionale (classe 34/S - LM 31)
Costituirà criterio preferenziale la documentata esperienza
in ambito sanitario
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.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere ESCLUSIVAMENTE
inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio
Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I
n. 50 - 42123 Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro
a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it. Non sarà ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
- presentata direttamente al Servizio Gestione del Personale Ufficio Libera Professione e Borse di Studio- stanza n.2.051
- 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani - Viale
Umberto I n. 50 Reggio Emilia - Orario Ufficio: dal lunedì al
venerdì dalle 9.00 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30
alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12.00)
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 Borsa di Studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice
previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze
acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle competenze

e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento del colloquio il giorno 6 luglio 2015 - ore 9.30 c/o Aula F.lli
Cervi - 1° piano - ex Osp.le Spallanzani - Viale Umberto I
n. 50 - Reggio Emilia .
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
alcun preavviso, nel girono, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del
candidato al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione.
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso da apposita commissione.
La graduatoria di merito, rimane valida per un termine di dodici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per
l’assegnazione, secondo l’ordine della stessa, di borse di studio
per la stessa professionalità, anche con diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero
eventualmente necessari nelle varie Strutture Ospedaliere dell’Az.
Osp.ra ASMN di Reggio Emilia.
Gli interessati possono visionare e scaricare copia integrale
del bando e la modulistica necessaria, nel sito internet aziendale www.asmn.re.it
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 25 giugno 2015
Il DIrettore del Servizio Personale
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per l'assegnazione di borsa di studio per attività di studio
nell'ambito della gestione amministrativa e dell'attività organizzativa connessa al programma di ricerca ed innovazione
della Regione Emilia-Romagna (PRI-ER)
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione del Personale n. 789 del 1/6/2015, è bandito un avviso
pubblico di selezione tramite procedura comparativa per l’assegnazione di una borsa di studio presso il Servizio Bilancio e
Finanza per attività di studio nell’ambito della gestione amministrativa e dell’attività organizzativa connessa al programma di
ricerca ed innovazione della Regione Emilia-Romagna (PRI-ER)
La borsa di studio avrà durata di 24 mesi
Il compenso complessivo onnicomprensivo lordo è fissato
in € 21.000/ anno
Requisiti:
- Diploma di laurea specialistica / magistrale conseguito ai
sensi del nuovo ordinamento universitario appartenente ad una
delle seguenti classi:
- Scienze Economico-Aziendali (cl. 57/S - LM87)
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-

Giurisprudenza (cl. 22/S - LMG/01)
Scienze dell’economia (cl. 64/S - LM56)
Scienze Economico-aziendali (cl. 84/S - LM 77)
ovvero altro diploma di laurea conseguito ai sensi del vecchio
ordinamento universitario equiparato ai sensi del Decreto
9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca pubblicato sulla G.U. n. 23 del 7/10/2009
Master di II livello in Management in ambito sanitario
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.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere esclusivamente inoltrata
in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I n. 50
- 42123 Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it. Non sarà ritenuto valido l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
- presentata direttamente al Servizio Gestione del Personale –
Ufficio Libera Professione e Borse di Studio- stanza n.2.051
- 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani - Viale
Umberto I n. 50 - Reggio Emilia - Orario Ufficio: dal lunedì
al venerdì dalle 9 alle 13.30; martedì e giovedì dalle 14.30
alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12)
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 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 borsa di Studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria
di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati nel
curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e
di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio
diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento

del colloquio il giorno 6 luglio 2015 - ore 14 c/o Aula F.lli Cervi
- I piano - ex Osp.le Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
alcun preavviso, nel girono, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del
candidato al colloquio sarà considerata rinuncia alla selezione.
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso da apposita commissione.
La graduatoria di merito, rimane valida per un termine di dodici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per
l’assegnazione, secondo l’ordine della stessa, di borse di studio
per la stessa professionalità, anche con diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero
eventualmente necessari nelle varie Strutture Ospedaliere dell’Az.
Osp.ra ASMN di Reggio Emilia.
Gli interessati possono visionare e scaricare copia integrale
del bando e la modulistica necessaria, nel sito internet aziendale www.asmn.re.it
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 25 giugno 2015
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Avviso per il conferimento di una borsa di studio per attività
nell'ambito del progetto "Valutazione dell'efficacia dei laboratori di terapie espressive"
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Amministrazione del Personale n. 972 del 27/5/2015,
è emesso un bando di avviso pubblico per l’assegnazione di una
Borsa di studio, per attività nell’ambito dello Studio Aziendale
“Valutazione dell’efficacia dei laboratori di terapie espressive”.
Durata: un anno - Compenso: circa € 15.207,37 per il periodo.
Luogo di svolgimento dell’attività: UO NPIA Attività Territoriale (SC) - Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
Patologiche.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Psicologia del vecchio ordinamento ovvero corrispondente laurea specialistica/magistrale appartenente alle
classi 58/S o LM/51.
- Specializzazione in Psicoterapia.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- esperienze laboratoriali e di ricerca nell’ambito delle terapie
espressive in età evolutiva.
Normativa generale
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
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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.
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 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande
pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di
spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza. La Borsa di studio sarà assegnata sulla
base di una graduatoria formulata da una commissione all'uopo
nominata. La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e
di un colloquio a cui saranno sottoposti previa formale convocazione.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590
- 9903) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando e la modulistica necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet
www.ausl.bologna.it
Scadenza: 25 giugno 2015
Il Direttore U.O.
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di 3 borse di studio di durata mesi 9
(nove) per laureati in Psicologia con specializzazione in Psicoterapia, da assegnare alla Direzione Attività Socio Sanitarie
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della determinazione
n. 167 del 14/05/2015 del Direttore del Servizio Risorse Umane
e Sviluppo Organizzativo, bandisce tre borse di studio, con l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
- durata mesi 9 (nove) eventualmente rinnovabili per un periodo non superiore ai nove mesi, su proposta del Responsabile
della ricerca subordinatamente alla disponibilità di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività svolta dai
borsisti;
- valore complessivo di ciascuna borsa di studio, euro 12.000,00
(dodicimilaeuro/00) complessivi lordi, al primo classificato ed euro 9.000,00 (novemilaeuro/00) complessivi lordi,

al secondo e al terzo classificato;
- impegno orario, n.20 ore settimanali da concordare con il Responsabile del Progetto;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca,
è attribuita al Direttore Attività Socio Sanitarie, dott. Paolo Volta;
Titolo: “Qualità di vita per le disabilità”;
Requisiti specifici richiesti per partecipare alla selezione:
- Laurea in Psicologia;
- Iscrizione Albo Psicologi;
- Specializzazione in Psicoterapia;
- Comprovata esperienza di lavoro di almeno 6 mesi nel campo dei servizi per la disabilità;
- Partecipazione specifica ad attività formativa nel settore della disabilità anche non nel ruolo dirigenziale sanitario;
Titoli preferenziali:
- Aver svolto attività di ricerca nel settore della disabilità;
- Capacità di relazionarsi con i destinatari dell’intervento,
con problematiche connesse alla disabilità nonché, con i referenti istituzionali;
- Capacità di lavoro di gruppo;
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Direzione Attività Socio
Sanitarie - Strada del Quartiere 2/a - 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
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,
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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 indirizzo personale di posta elettronica certificata - la domanda può essere
inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda di
partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà
essere composta di un unico file PDF contenente tutti i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo
secondo l’ordine dell’elenco dei documenti.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice,
saranno convocati con lettera raccomandata inviata almeno 10
(dieci) giorni prima della data della prevista prova d'esame.
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 d’esame 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 lunedi al venerdi ore 10 - 12, giovedi e venerdi ore
14.30 - 16.30
Il Direttore del Servizio
Maria Rita Buzzi
Requisiti per la partecipazione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
MOBILITA'

-

essere dipendente a tempo indeterminato di Aziende ed Enti
pubblici del Servizio Sanitario Nazionale o di altre Amministrazioni Pubbliche di comparti diversi di cui all’articolo
1 comma 2 D.Lgs 165/2001, inquadrato nella qualifica di
dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato, appartenente alle aree dirigenziali,
iscritto all’ordine dei medici;

-

essere in possesso della piena idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione;

-

non avere riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di scadenza del presente avviso di mobilità;

-

Avere ottenuto il nulla osta al trasferimento rilasciato
dall’Ente di appartenenza. I l nulla osta non è richiesto per
i candidati dipendenti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. Può essere presentato anche successivamente alla
scadenza del termine previsto dal presente avviso - in ogni
caso detto documento dovrà essere presentato alla data di
convocazione per il colloquio di valutazione.

Avviso di mobilità, per titoli e prova teorico - pratica, per la
copertura di n. 1 posto collocato nell’Area della Dirigenza
medico-veterinaria – Profilo Professionale - Dirigente medico – disciplina di anestesia e rianimazione a tempo pieno per
l’Azienda USL di Parma
Si comunica che con determinazione n. 171 del 18/5/2015 del
Direttore del Servizio Risorse Umane e S.O. dell’Azienda USL di
Parma è stato approvato il presente avviso di mobilità volontaria
in ambito regionale e interregionale da Aziende ed Enti del Comparto Sanitario e da altre Amministrazioni pubbliche di Comparti
diversi, ai sensi degli artt.30 D.L.gvo165/2001, per la copertura
di n° 1 posto di Dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione a tempo pieno per l’Azienda USL di Parma - collocato
nell’Area della Dirigenza medico-veterinaria del Comparto Sanità. La sede di servizio è individuata presso l'Ospedale aziendale
- Dipartimento di emergenza-urgenza.
È previsto l'impiego in attività di servizio presso l'Unità di
medicina iperbarica dell'Ospedale di Fidenza. Il professionista
pertanto non dovrà avere limitazioni che ne impediscano l'accesso alla camera iperbarica.

L’Azienda USL di Parma si riserva inoltre di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’ammissibilità di coloro che abbiano
procedimenti penali pendenti ovvero abbiano riportato
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condanna penale irrevocabile, alla luce del titolo del reato,
dell’attualità o meno del comportamento negativo in relazione
alle mansioni della posizione di lavoro da ricoprire.
Ai sensi dell’articolo 35 comma 5 bis DLgs 165/2001 al candidato che risulterà vincitore del presente avviso di mobilità sarà
posto un vincolo di permanenza presso l’Azienda USL di Parma di 5 anni.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente avviso, con l’eccezione del
nulla osta al trasferimento così come sopra specificato.
Domanda di partecipazione
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà
essere inoltrata secondo il modulo allegato al presente avviso di
mobilità e inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Parma Strada del Quartiere 2/A 43125 Parma entro le
ore 12.00 del (ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
- Parte Terza). La data di inoltro è comprovata dal timbro e data
dell’Ufficio postale accettante.
Esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata – la domanda può essere
inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: serv_risorse_umane@pec.ausl.pr.it, la domanda di
partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà
essere composta di un unico file PDF contenente tutti i documenti. (Sarà cura del candidato verificarne l'avvenuta consegna).
Il termine della presentazione delle domande è perentorio.
La produzione o la riserva di invio successivo è priva di effetto.
La firma in calce alla domanda di partecipazione non necessita di autenticazione, ai sensi della L. n. 127/97.I titoli e i
documenti allegati devono essere prodotti in originale o in copia
legale o autenticata ai sensi di legge ovvero autocertificati nei casi, nelle forme e nei limiti previsti dal DPR n. 445/00.
La firma in calce alle dichiarazioni sostitutive non necessita di autenticazione, in tal caso, però, deve essere allegata - pena
la mancata valutazione dei titoli - la fotocopia di un documento
d’identità personale in corso di validità.
Si precisa che le dichiarazioni sostitutive attestanti titoli valutabili e/o requisiti di ammissione, verranno accertate solo se
redatte in modo conforme a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00, anche in ordine all’assunzione
di responsabilità delle dichiarazioni rese. In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà (unica alternativa al certificato di stato di servizio)
deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di
lavoro (tempo indeterminato, tempo pieno/part-time), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni, etc.), e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso.
Ai fini della valutazione, i certificati di servizio prodotti in originale, devono essere rilasciati dal legale rappresentante dell’ente
presso cui i servizi stessi siano stati prestati ovvero dal funzionario dallo stesso delegato.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria
responsabilità:
-

il proprio cognome e nome;

-

la data e il luogo di nascita e il comune di residenza;
il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea. In quest’ultimo caso la partecipazione
dei cittadini comunitari è subordinata all’accertamento della
conoscenza della lingua italiana.
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- eventuali sanzioni disciplinari riportate negli ultimi due anni oppure procedimenti disciplinari in corso
- le eventuali condanne penali riportate oppure procedimenti
penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
- la qualifica di inquadramento nella pianta organica dell’amministrazione di appartenenza;
- l’Azienda o Ente di appartenenza ed il relativo indirizzo della sede legale;
- di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;
- di essere in possesso dell’idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza
alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni
- l’autorizzazione all’Azienda al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, finalizzato agli adempimenti
per l’espletamento della presente procedura;
- il domicilio presso il quale dovranno essere fatte, ad ogni
effetto, le necessarie comunicazioni, un numero telefonico
nonché l’indirizzo e-mail.
Alla domanda di partecipazione i candidati devono allegare
tutte le certificazioni e i titoli che ritengano opportuno presentare
nel proprio interesse ai fini della valutazione e della formulazione
della eventuale graduatoria di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto in carta semplice, datato e
firmato. Alla domanda deve essere unito, in carta libera, l’elenco
dei documenti e dei titoli presentati.L’Azienda procede alla formulazione di apposita graduatoria sulla base di una valutazione
dei titoli e di una prova teorico-pratica, avendo a disposizione
complessivamente 100 punti così ripartiti:
30 punti per i titoli
70 punti per la prova teorico-pratica
Prova teorico-pratica
Gli aspiranti dovranno sostenere la prova volta a valutare la
professionalità e la competenza acquisita nel profilo professionale rivestito, con particolare riguardo alle esigenze specificate
nella prima pagina del bando. La valutazione sarà effettuata, da
apposita Commissione Esaminatrice così composta:
- Presidente
- n. 2 due componenti in qualità di Esperti
- un dipendente del ruolo amministrativo in qualità di segretario
I candidati saranno convocati per l’effettuazione della prova
con un preavviso di giorni 10.
Graduatoria
La graduatoria, formulata - per i soli candidati risultati
idonei alla prova teorico-pratica, secondo l’ordine dei punteggi della valutazione dei titoli sopra precisati, sarà approvata
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con deliberazione del Direttore generale.
La graduatoria avrà validità annuale dalla data di approvazione della stessa e comunque limitatamente alla copertura dei
posti messi a bando. L’immissione in servizio dei vincitori resta,
comunque, subordinata all’esito della visita medica di idoneità
alla specifica mansione da effettuarsi da parte del Medico Competente di questa Azienda Sanitaria. L’assegnazione della sede
di lavoro avviene a titolo provvisorio e potrà divenire definitiva
solo dopo l’espletamento delle procedure di mobilità interna del
personale già in servizio.
Pertanto, in sede di stipula del contratto individuale di lavoro, gli interessati dovranno riconoscere all’Azienda la piena
ed incondizionata facoltà del loro eventuale trasferimento in altra sede aziendale.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Azienda Sanitaria, in ogni caso, procederà alla copertura dei posti vacanti e disponibili, nel rispetto dei vincoli alle
assunzioni previsti dalla normativa statale nonché degli indirizzi e delle modalità previste dalla Regione Emilia-Romagna

in materia di politiche del personale

Regione Emilia-Romagna

per la rimozione, il trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivante
dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012 a favore del Commissario Delegato.

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad impianto di smaltimento di
rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto derivante dagli
eventi sismici che hanno colpito la regione Emilia-Romagna
nel maggio 2012
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@postacert.
regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@regione.emiliaromagna.it; sito: http://www.intercent.it delegata con ordinanze
commissariali n. 38 del 13/5/2014 e n. 41 del 16/5/2014.
I.2) Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna - tel.
051/5273082 - Fax 051/5273084 PEC: intercenter@postacert.
regione.emilia-romagna.it; e-mail: intercenter@regione.emiliaromagna.it; sito: http://www.intercent.it.;
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.2;
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: Agenzia Intercent-ER - Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna;
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia IntercentER;
Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di rimozione, trasporto e conferimento ad
impianto di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi contenenti
amianto derivante dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna nel maggio 2012
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione
di servizi Appalto di servizi - luogo di esecuzione Emilia-Romagna;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico;
II.1.5) Breve descrizione appalto: sottoscrizione di un contratto

L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in relazione a
nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti di sorta. L’Azienda si riserva altresì la facoltà di
derogare alle presenti disposizioni e di assumere mediante istituti diversi dalla mobilità in relazione a sopraggiunte situazioni
di emergenza o a fronte della necessità di assumere figure di difficile reperimento.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma al seguente indirizzo: www.
ausl.pr.it.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi del Servizio Risorse Umane e Sviluppo Organizzativo - Azienda USL di Parma - Strada del Quartiere n.2/A
43125 - Parma - tel 0521393344.
Il Direttore
Maria Rita Buzzi

II.1.6) CPV Oggetto principale:90650000-8; categoria di servizi n.16
II.1.8) Divisione in lotti: no;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto dell’ appalto € 4.063.723,51 IVA esclusa, di cui €
914.063,74 (IVA esclusa) per costi della sicurezza dei lavori non
soggetti a ribasso d’asta e € 21.191,50 (IVA esclusa) per rischi
da interferenza non soggetti a ribasso;
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto: dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2015.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico,
finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria
come da documentazione di gara;
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:
1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m quater) del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.; 2) iscrizione per attività inerenti i servizi 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. 39 D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.; 3) eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione delle forniture che si intende subappaltare;
4) possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di cui all’art. 26, comma
1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m..
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III.2.3) Capacità tecnica: 5) iscrizione all’Albo Nazionale dei
Gestori Ambientali secondo quanto previsto dall’art. 212 D. Lgs.
n.152/06 e s.m.i., alla Categoria 5 “raccolta e trasporto di rifiuti
speciali pericolosi” e alla Categoria 10 “bonifica dei beni contenenti amianto” sottocategoria 10A e 10B. Per la categoria 10 è
richiesta almeno la Classe C. Per tale requisito non è ammesso
l’avvalimento;6) possesso di qualificazione in corso di validità
rilasciata da una SOA, regolarmente autorizzata, ai sensi e per
gli effetti del DPR n. 34/2000, per la categoria OG12 “Opere ed
impianti di bonifica e protezione ambientale” classifica pari o
superiore IV bis. È ammesso l’avvalimento; 7) possesso delle
seguenti certificazioni (o equivalenti rilasciate da organismi accreditati): a)Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale,
tipo UNI ENI ISO 14001:2004, registrazione Emas;b) Certificazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro
BS OHSAS 18001: 2007. E’ ammesso l’avvalimento.
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta;
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa (offerta tecnica 40; offerta economica 60);
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: atto del dirigente n.
120 del 19/05/2015;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12 del 29/6/2015;
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano;
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 29/06/2015 alle ore
15:00; Luogo: sede Agenzia Punto I.2.; Persone ammesse apertura offerte: incaricato offerente con mandato di rappresentanza
o procura speciale.
Sezione VI Altre informazioni:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via PEC o fax
specificati al punto I.2 entro e non oltre il 17/06/2015 alle ore
12.00. Le richieste di chiarimenti e le risposte saranno pubblicate
sul sito www.intercent.it; b) codice CIG 62673393C1; c)sottoscrizione a pena di esclusione del Patto di Integrità; d) sopralluoghi
facoltativi richiesti entro 15 giorni dalla scadenza della presentazione delle offerte; e) sanzioni pari all’1 per mille del valore
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER

della gara ai sensi del D.L 24/06/2014 n.90 convertito con Legge
n. 114 del 11/08/2014; f) acquisizione PASSOE; g) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Patrizia Bertuzzi;
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna,
Italia - tel. 051343643 - fax 051342805;
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 19/5/2015
Il Direttore
Alessandra Boni
ASP - Pii Istituti Riuniti - Santa Margherita Ligure (Genova)
APPALTO
Vendita ad asta pubblica in Modena Via Rainusso 28-38
Il giorno 1 luglio 2015 alle ore 10 avrà luogo l'asta pubblica per la vendita di immobili in Modena Via Rainusso 28-38.
-

Importo a base d'asta: 420.000,00;

-

l'offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del 30 giugno 2015.

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 0185/2921344).
Il Direttore
Roberto Fossa
ASP - Pii Istituti Riuniti - Santa Margherita Ligure (Genova)
APPALTO
Vendita ad asta pubblica in Rubiera Via Aristotele 1/6
Il giorno 1 luglio 2015 alle ore 11 avrà luogo l'asta pubblica per la vendita di appartamento in Rubiera Via Aristotele 1/6.
-

importo a base d'asta 110.000,00

-

l'offerta dovrà pervenire entro le ore 12 del 30 giugno 2015.

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 (0185/29211 fax 2921344).
Il Direttore
Roberto Fossa
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale;
I.2) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto dell’appalto:

Esito di gara relativo alla procedura aperta per la gestione
in concessione del servizio bar tavola fredda presso la sede
degli uffici della Regione in Viale Aldo Moro n.21 – Bologna

II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la
gestione in concessione del servizio bar tavola fredda presso la
sede degli uffici della Regione in Viale Aldo Moro n.21 - Bologna

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: IntercentER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna
- tel. 051/5273081 - 5273082 - Fax 051/5273084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://www.intercent.it

II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Appalto di servizi - Categoria di servizi n. 16;
Luogo principale di esecuzione: Regione Emilia-Romagna;
Codice NUTS:ITD5
II.1.4) Breve descrizione appalto: concessione servizio bar
e tavola fredda
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I.1.6) CPV: 55410000-7
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. 88 del 9/04/2015
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di
gara n. 2014/S 250-445027 del 30/12/2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
V.1) Aggiudicazione: servizi per la gestione in concessione
del servizio bar tavola fredda presso la sede degli uffici della Regione in Viale Aldo Moro n.21 - Bologna
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:
una V.3) Aggiudicatario: TenMas s.r.l. Di Bologna V.4) Valore finale totale dell’appalto: 1) Canone annuale che sarà corrisposto
all'Amministrazione pari ad Euro 9.000,00; 2) Sconto percentuale

che la ditta intende praticare rispetto al listino prezzi pari al 5%;
3) Ulteriore sconto percentuale che la ditta intende praticare ai
dipendenti dell'Amministrazione, da applicare su tutti i prodotti
somministrati pari al 5%;
V.5) Subappalto: no
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125 Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 26/05/2015
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore n.53 - 40125
Bologna, tel. 051/343643, fax 051/342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 26/5/2015
Il Direttore
Alessandta Boni

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella
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