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Regione Emilia-Romagna
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI 31 MAGGIO
2016, N. 8740
Procedura selettiva pubblica, per esami, per l'assunzione di
n. 4 Specialisti amministrativi contabili - Categoria D.1 - mediante contratto di formazione e lavoro. Approvazione bando
di selezione
IL DIRETTORE 
Visti:
- il D. Lgs. n. 165/2001 ”Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e in
particolare l’art. 36 “Utilizzo di contratti di lavoro flessibile”;
- la L.R. n.43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Regolamento Regionale del 2 novembre 2015, n. 3 “Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale”, d'ora
in poi denominato "Regolamento";
- l’art. 3 del C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali del 14/9/2000;
- il D. Lgs. 15/3/2010 n. 66 “Codice dell’ordinamento militare”;
- il Decreto Legislativo n. 198/2006 e l’art. 57 del Decreto
Legislativo n. 165/2001, in materia di pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul
lavoro;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale
n. 227/2015 “Programmazione fondi SIE 2014 - 2010: approvazione del piano di rafforzamento amministrativo (PRA)”;
Preso atto della nota del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, con la quale è segnalata l'urgenza di acquisire
risorse professionali per il rafforzamento del contingente di personale assegnato al Servizio Autorità di Audit, qualificando il
fabbisogno in n. 4 collaboratori da inquadrare nella categoria D,
posizione economica D.1 in particolare per gli adempimenti relativi alla programmazione dei fondi strutturali 2014 - 2020 e per
lo svolgimento di attività riconducibili alla posizione lavorativa
“Specialista amministrativo contabile”;
Atteso che tale rafforzamento stabile, impegno vincolante già
assunto dalla Regione nell'ambito della richiesta di prima validazione dell'Autorità di Audit Regionale da parte del Ministero
dell'Economia e delle Finanze, è condizione essenziale per il conseguimento della validazione definitiva dell'Autorità stessa, in
relazione all'adeguatezza organizzativa della struttura;
Preso atto che non risultano graduatorie in corso di validità
di pari categoria e professionalità utilizzabili per far fronte all'esigenza prospettata;
Evidenziato che sussiste la necessità di provvedere tempestivamente all'attivazione di procedura finalizzata all'acquisizione
delle risorse richieste;
Ritenuto opportuno, nelle more dell'adozione del provvedimento di approvazione della programmazione dei fabbisogni per
l'anno 2016, acquisire tali risorse mediante assunzione a tempo
determinato con contratto di formazione e lavoro di unità in possesso di idonea formazione accademica, procedendo pertanto ad
indire una selezione pubblica rivolta a giovani di età non superiore ai 32 anni;
Ritenuto inoltre di prevedere l'utilizzo della graduatoria

in esito alla procedura di cui trattasi per le finalità previste dalla
citata delibera n. 227/2015;
Dato atto inoltre che:
- non sono stati attivati contratti di formazione e lavoro nei
24 mesi precedenti la presente procedura (art. 3 co. 19 del
C.C.N.L. Regioni-Autonomie Locali del 14/9/2000);
- le assunzioni previste dal presente bando sono subordinate
all’esito negativo delle procedure obbligatorie di cui agli artt.
34 e 34-bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- non sono state avviate procedure di cui all'art.33 del D.Lgs.
165/2001 non risultando situazioni di eccedenza o collocamento di personale in disponibilità;
- i costi per le assunzioni di cui al presente provvedimento
sono a carico delle risorse statali provenienti dal Fondo di
Rotazione di cui alla L. 183/1987 previste dal Decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1 del 28 gennaio
2015 e dalla delibera CIPE n. 114/2015 con cui è stato approvato il Programma complementare di azione e coesione per
la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020;
Dato atto che il progetto di formazione relativo alle posizioni
lavorative oggetto della presente procedura, trasmesso con nota
prot. n. PG/2016/0301465 in data 26/4/2016, è stato approvato
dalla Città Metropolitana di Bologna con Determinazione Dirigenziale n. 365/2016;
Precisato che il suddetto progetto è formulato sulle competenze specifiche della posizione lavorativa oggetto della selezione,
nonché su alcune competenze trasversali;
Dato atto che il bando di selezione allegato prevede la riserva
di un posto, sul totale delle posizioni lavorative messe a concorso, a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui agli
artt.1014 e 678 del Decreto Legislativo n. 66/2010 (volontari
delle Forze Armate in ferma breve e ferma prefissata congedati senza demerito; ufficiali di complemento in ferma biennale e
ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta);
Dato atto inoltre che il rispetto della vigente normativa in
materia di relazioni sindacali verrà esperito con successivo deposito del presente bando;
Dato atto del parere allegato;
determina:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:
- di indire una procedura selettiva pubblica per l'assunzione
mediante contratto di formazione e lavoro, in Categoria D,
posizione economica iniziale D.1, profilo professionale DA.I
“Funzionario Esperto in Sviluppo risorse e servizi di integrazione”, posizione lavorativa “Specialista amministrativo
contabile”, di n. 4 unità da assegnare al Gabinetto del Presidente della Giunta - Servizio Autorità di Audit;
- di stabilire che la predetta selezione venga disciplinata secondo la normativa generale e specifica di cui al bando allegato
al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che all'esito della procedura selettiva si procederà
alla stipula di contratti di formazione e lavoro di Categoria
D, posizione economica iniziale D.1, profilo professionale
DA.I "Funzionario Esperto in Sviluppo risorse e servizi di
integrazione” per n. 4 posizioni lavorative "Specialista amministrativo contabile" della durata di mesi 24;
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-

-

-

-

di stabilire, secondo quanto previsto dall'art.41, co. 3, del
Regolamento, che l'Amministrazione potrà trasformare il rapporto di formazione e lavoro in contratto di lavoro a tempo
indeterminato al verificarsi delle seguenti condizioni:
- avvenuta programmazione di fabbisogni professionali
analoghi a quelli oggetto del contratto di formazione e lavoro;
- completamento e valutazione positiva del percorso formativo previsto;
- valutazione positiva del Responsabile della struttura di
assegnazione in merito ai risultati professionali ed alle attitudini dimostrate nel corso del rapporto di lavoro;
di stabilire che la graduatoria approvata conserva validità per
tre anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico;
l'Amministrazione si riserva la facoltà di:
- procedere allo scorrimento della graduatoria per l’assunzione, con contratto di formazione e lavoro, di ulteriori unità
di personale da assegnare alle Autorità dei programmi comunitari, previa approvazione del relativo progetto formativo
da parte della competente Città Metropolitana di Bologna;
- utilizzare la graduatoria finale degli idonei, nonché la
graduatoria in esito alla prima prova con riferimento ai candidati risultati idonei, per assunzioni a tempo determinato,
nei casi e con le modalità previste dalla vigente disciplina
normativa e contrattuale;
di stabilire che il presente atto sia pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul
sito Internet dell’Ente, e che della presente procedura sia dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Direttore generale
Francesco Raphael Frieri

ALLEGATO A
Procedura selettiva pubblica per assunzioni con contratto di
formazione e lavoro di N. 4 Unità di personale di Categoria
D - posizione economica D.1 - Posizione lavorativa standard
"Specialista Amministrativo Contabile"
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami,
per assunzione presso la Regione Emilia-Romagna, con contratto
di formazione e lavoro (CFL), di n. 4 unità di personale di categoria D, posizione economica iniziale D.1, profilo professionale
DA.I "Funzionario esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione" – posizione lavorativa standard "Specialista amministrativo
contabile”, da assegnare al Gabinetto del Presidente della Giunta
- Servizio Autorità di Audit.
Descrizione della posizione lavorativa ed attività specifiche
Nell’ambito del profilo professionale DA.P "Funzionario
esperto in sviluppo risorse e servizi di integrazione" sono assegnati alla posizione lavorativa “Specialista amministrativo contabile"
collaboratori esperti nelle scienze giuridiche e dell'amministrazione nonché nelle scienze economico finanziarie, per a ttività
connesse ai seguenti assegnamenti specifici:
- Diritto e procedura della P.A.;
- Contrattualistica pubblica;
- Contabilità e controllo;
- Bilancio e contabilità;
- Diritto del Lavoro.

In particolare, le unità da acquisire con la presente procedura svolgeranno attività specialistiche nell'ambito dell'Autorità di
Audit, afferenti a:
-

supporto per la supervisione degli audit delle operazioni;

-

supporto per le attività di audit di sistema;

-

analisi delle caratteristiche dei beneficiari ai fini dell'individuazione dellametodologia di campionamento;

-

analisi delle problematiche inerenti aiuti di stato ed appalti pubblici;

-

applicazione ed interpretazione delle norme sull'ammissibilità della spesa edei regolamenti comunitari;

-

studio-interpretazione di progetto di ingegneria finanziaria
e relativo controllo;

-

verifica dei costi standard.
Trattamento economico

Il trattamento economico spettante è quello previsto dal
C.C.N.L. del Comparto Regioni e Autonomie Locali al momento vigente, per la posizione economica D.1.
A norma del Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e
dell’art. 57 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
Riserve di posti
A favore di coloro che appartengono alle categorie di cui
agli artt.1014 e 678 del Decreto Legislativo n. 66/2010 (volontari delle Forze Armate in ferma breve e ferma prefissata congedati
senza demerito; ufficiali di complemento in ferma biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta) è riservato n. 1 posto sul totale delle posizioni lavorative messe a concorso.
I candidati interessati dovranno, pena la non applicazione
della riserva, dichiarare nella domanda di ammissione il dato relativo alla Forza Armata e Comando presso cui è stata effettuata
la ferma e il relativo periodo; alla domanda potrà esserne allegata la relativa documentazione.
La riserva opera fin dalla prima prova, in modo da garantire l’ammissione alla fase successiva ad un numero di riservatari
idonei pari al numero dei posti riservati.
Il posto riservato non utilizzato sarà attribuito al candidato
non riservatario utilmente collocato in graduatoria, secondo l’ordine della stessa.
Titoli di preferenza
Per i candidati che si sono classificati nella graduatoria finale a parità di punteggio, la precedenza(1) verrà stabilita valutando,
nell’ordine, i seguenti titoli di preferenza:
a) aver prestato periodi di servizio come “lavoratori socialmente utili” nei limiti ed ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 3 D.Lgs.
468/97, come riportato al Punto 2. dell’Appendice informativa
del presente bando;
b) minore età anagrafica, ai sensi dell’art. 2, comma 9, L.
191/98.
Il titolo verrà valutato solamente se dichiarato nella domanda di ammissione alla procedura di selezione.
Caratteristiche del Contratto di formazione e lavoro
Il contratto di formazione e lavoro - CFL - è un particolare
tipo di contratto di lavoro a termine connesso e coordinato con
un progetto formativo mirato a far acquisire al lavoratore una
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specifica professionalità, stipulato per agevolare l’inserimento
professionale dei/delle giovani assunti/e mediante un’esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio, al termine del quale è
possibile l’assunzione a tempo indeterminato.
La presente procedura selettiva è finalizzata alla stipula di
CFL per l’acquisizione di professionalità elevate - categoria D
-, della durata complessiva di 24 mesi con un periodo di formazione teorica di 130 ore da effettuarsi nell’ambito dell’orario di
lavoro.
La formazione pratica accompagnerà quella teorica nell’arco
dell’intero percorso e fornirà agli interessati gli strumenti per poter
affrontare le problematiche operative inerenti alla posizione lavorativa ricoperta e alle attività specialistiche specifiche nell’ambito
della struttura di assegnazione.
I vincitori della selezione saranno assegnati presso il Gabinetto del Presidente della Giunta - Servizio Autorità di Audit.
Il progetto formativo relativo a tale tipologia di CFL è stato
approvato dalla Città Metropolitana di Bologna.
Ai lavoratori assunti con CFL si applica la disciplina normativa prevista per i lavoratori a tempo determinato, fatta eccezione
per il periodo di prova fissato nella durata di mesi due.
L’amministrazione potrà trasformare il contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato al verificarsi delle seguenti
condizioni:
a) avvenuta programmazione di fabbisogni professionali analoghi a quelli oggetto del contratto di formazione e lavoro;
b) completamento e valutazione positiva del percorso formativo previsto;
c) valutazione positiva del Responsabile della struttura di
assegnazione in merito ai risultati professionali ed alle attitudini
dimostrate nel corso del rapporto di lavoro.
A seguito della trasformazione il dipendente non dovrà più
effettuare il periodo di prova.
La Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Direttore Generale Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni su proposta del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo.
La Commissione è composta da:
- un dirigente della Regione Emilia-Romagna, con funzioni di Presidente;
- due esperti, scelti tra funzionari di Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i dipendenti dell’Amministrazione regionale,
o soggetti esterni segnalati da Enti, Associazioni o Organismi o
che si siano proposti per lo svolgimento della funzione.
La Commissione potrà essere integrata da uno e più esperti
in lingua straniera e informatica.
La segreteria della Commissione è affidata ad un collaboratore regionale.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per essere ammesso alla selezione, il candidato deve possedere i seguenti requisiti:
- godimento dei diritti civili e politici;
- non avere condanne penali definitive per i reati contro la
Pubblica Amministrazione, di cui al Libro II, Titolo II,
Capo I del c.p.(2);

-

non essere stato licenziato per motivi disciplinari da una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001;
- non avere compiuto 32 anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda; tale requisito deve
essere anche posseduto alla data di stipula del contratto di
formazione e lavoro;
- idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti l'impiego; l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
all'accertamento dell'idoneità al momento dell’assunzione
in servizio;
- (per i candidati che non hanno cittadinanza italiana): godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza
o di provenienza. Sono fatte salve le situazioni giuridiche
tutelate dall’ordinamento italiano nel rispetto del diritto internazionale; avere un’adeguata conoscenza della lingua
italiana;
- (per i candidati degli Stati non appartenenti all’Unione Europea) essere in regola con le vigenti norme in materia di
soggiorno nel territorio italiano;
- aver conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
- diploma di laurea di primo livello (L) appartenente ad una
delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario di cui
al DM 270/2004:
L-14 scienze dei servizi giuridici
L-16 scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
L-18 scienze dell'economia e della gestione aziendale
L-33 scienze economiche
L-36 scienze politiche e delle relazioni internazionali
L-41 statistica
- diploma di laurea magistrale riconducibile a una delle sotto
indicate classi di laurea previste d al DM 270/2004:
LMG/01 - giurisprudenza
LM-16 - Finanza
LM-56 - scienze dell'economia
LM-62 - scienze della politica
LM-63 - scienze delle pubbliche amministrazioni
LM-77 - scienze economico-aziendali
LM-82 - scienze statistiche
LM-83 - scienze statistiche attuariali e finanziarie
Sono fatte salve le equipollenze e le equiparazioni fra titoli
accademici italiani, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, previste dalla vigente normativa.
Le relative informazioni sono reperibili al link ministeriale:
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/equipollenze-titoli.
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio richiesto presso una università straniera, deve, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione:
- essere in possesso del provvedimento di equipollenza o di
equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente;
ovvero
- aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o
di equivalenza.
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Tale provvedimento dovrà essere trasmesso all’Amministrazione regionale, entro il termine che sarà comunicato
dall’Amministrazione regionale e comunque non oltre la conclusione della presente procedura selettiva, pena l’esclusione.
Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anche anteriormente alla scadenza del termine previsto per la
produzione del provvedimento richiesto.
Informazioni generali su equipollenza, equiparazione ed equivalenza dei titoli di studio esteri ai fini concorsuali sono reperibili
al Punto 1. dell’Appendice informativa del presente bando.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
procedura selettiva e permanere sino al momento dell'assunzione.
I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di scadenza
del presente bando ad eccezione del limite massimo di età (32
anni) che non deve essere superato alla data di sottoscrizione
del contratto di Formazione e Lavoro.
Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata con modalità telematiche(3), come sotto indicate, entro e
non oltre il trentesimo giorno di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° Serie Speciale.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
I candidati dovranno compilare la domanda tramite il portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal
sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità
di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (contratto di formazione e lavoro)”, - http://wwwservizi.
regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/ - al link della procedura e
secondo le istruzioni ivi riportate nell'apposita “Guida alla compilazione della domanda”.
Ai fini della scadenza dei termini, fa fede la consegna della
domanda come risulta confermata dal sistema informatico, tramite invio all’indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato dal
candidato di due comunicazioni: la prima inviata immediatamente, a riprova dell’avvenuta ricezione della candidatura da parte
della Regione, la seconda in un successivo momento, riportante
il riepilogo PDF della candidatura inviata e gli estremi della protocollazione della domanda stessa.
È onere del candidato verificare l’effettiva ricezione nonché
registrazione della domanda da parte dell’Amministrazione regionale attraverso le notifiche di cui sopra.
L'accesso al portale e-Recruiting avviene attraverso il sistema
regionale di autenticazione FedERa. Nella fase di registrazione su FedERa occorrerà indicare un indirizzo email, che non
dovrà essere un indirizzo relativo ad una casella di Posta Elettronica Certificata (PEC), da cui le comunicazioni di conferma
sopra indicate, non essendo PEC, rischierebbero di non essere
ricevute.
In sede di compilazione della domanda al candidato sarà
possibile indicare, in aggiunta all'indirizzo di posta elettronica
ordinaria, l'indirizzo di una casella PEC, che l'Amministrazione
potrà tenere a riferimento per eventuali ulteriori comunicazioni individuali.
Alla candidatura on-line dovrà essere allegata, pena l’esclusione dalla procedura, la scansione in formato PDF di un
documento di identità in corso di validità.

Il candidato potrà altresì allegare il proprio curriculum vitae
in formato europeo, a precisazione delle dichiarazioni richieste
dalla domanda e per fini meramente conoscitivi, nonché ogni altra documentazione ritenuta opportuna in relazione alla verifica
del possesso dei requisiti richiesti e per la definizione del diritto a riserva.
Nella domanda il candidato dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in sede di prova nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legge 5 febbraio 1992,
n.104 “Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate”. Il concorrente dovrà documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n.104, allegando alla domanda l’apposita
certificazione d’invalidità.
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e negli
allegati alla stessa hanno valore di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto notorietà, secondo le previsioni
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Cause di esclusione
Costituiscono motivo di non ammissione alla procedura:
-

la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione alla selezione, indicati nella relativa sezione del
presente avviso;

-

la presentazione della domanda di partecipazione cui non risulti allegata la scansione in formato PDF di un documen to
di identità in corso di validità;

-

la presentazione della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle stabilite dal presente avviso.
Modalità di svolgimento della procedura selettiva

La procedura selettiva consisterà in una prova scritta e una
prova orale.
Il punteggio è fissato in 30 punti per la prova scritta e 30 per
la prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella
graduatoria formulata in esito alla valutazione della prova scritta
risultano collocati nelle prim e 60 posizioni, nonché i candidati
in posizione di parimerito con l’ultima.
Ammissione - Esclusione
Con provvedimento del Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo saranno ammessi alla procedura selettiva i
candidati che avranno presentato regolare domanda, con riserva
di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione in esito
alla prima prova e limitatamente ai candidati ammessi al successivo colloquio.
Qualora la domanda risulti parzialmente priva del possesso
di taluno dei requisiti, il Responsabile del procedimento provvederà a chiedere l'integrazione all'interessato fissando un termine
entro il quale far pervenire la documentazione richiesta. Decorso
inutilmente tale termine, il candidato verrà escluso dalla procedura selettiva.
In mancanza dei requisiti richiesti l’Amministrazione regionale, con provvedimento motivato, può disporre in qualsiasi
momento l’esclusione del candidato dalla procedura.
Sono esclusi i candidati che abbiano reso dichiarazioni dalle
quali risulta in modo evidente la mancanza di un requisito richiesto dal bando.
Per i candidati che non hanno cittadinanza italiana, l’accertamento riguardo all’adeguata conoscenza della lingua italiana
verrà effettuato nel corso della prova orale.
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La Commissione esprimerà un giudizio di idoneità o non idoneità; la non idoneità comporterà l’esclusione dalla procedura.
PROVE SELETTIVE
Prova scritta
La prova scritta verrà svolta dalla Commissione esaminatrice, anche tramite l'eventuale supporto di un soggetto esterno
specializzato, e consisterà nella somministrazione di una serie di
quesiti finalizzati all’accertamento delle conoscenze sui seguenti argomenti:
-

Elementi di diritto amministrativo, con particolare riguardo
al procedimento amministrativo, al diritto di accesso agli atti
e alla riservatezza dei dati personali, agli atti amministrativi
ed ai vizi di legittimità degli stessi;

-

disciplina sull'ordinamento del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. 165/2001);

-

elementi di diritto dell'Unione Europea;

-

nozioni di contabilità dello Stato e degli Enti pubblici e contabilità della Regione Emilia-Romagna;

-

attività contrattuale nelle Amministrazioni pubbliche – normativa UE e nazionale in materia di appalti pubblici e aiuti
di stato;

-

Regolamento generale sui fondi strutturali, con particolare
riferimento al ruolo degli organismi coinvolti nella gestione, certificazione e controllo dei programmi finanziati, e alle
verifiche di gestione e audit previste nell'ambito dei relativi regolamenti;

-

nozioni di statistica, con particolare riferimento alle tecniche di campionamento;

-

conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffusi quali gestione banche dati, analisi
dati, office automation.

I candidati devono presentarsi alla prova muniti di un valido documento d’identità.
Durante la prova scritta non è ammessa la consultazione di
alcun testo.
La prova scritta si intende superata se il candidato ottiene la
votazione di almeno 21/30 o equivalente punteggio riparametrato.
Ad esito della prova scritta la Commissione stilerà una graduatoria e con provvedimento del Responsabile del Servizio
Organizzazione e Sviluppo saranno ammessi alla prova orale i
candidati idonei che, dopo l’applicazione della riserva, si siano
utilmente collocati nei primi 60 posti nonché i candidati in posizione di pari merito con l’ultimo.
Le modalità di comunicazione dell’esito della prova scritta
saranno rese note ai partecipanti il giorno dell’espletamento della prova medesima.
Prova orale
La prova orale preved e l’approfondimento delle conoscenze sulle materie oggetto della prova scritta e della conoscenza
di almeno una lingua straniera, a scelta del candidato, tra inglese e francese.
I candidati devono presentarsi alla prova muniti di un valido documento d’identità.
La prova orale s’intende superata se il candidato ottiene la
votazione di almeno 21/30.
Il punteggio massimo assegnabile per il colloquio è pari a
29/30.

A detto punteggio si somma quello ottenuto per l’accertamento della lingua straniera, la cui valutazione sarà articolata,
con punteggio di 0,25 per livelli di conoscenza, fino ad un massimo di 1 punto.
Comunicazioni relative allo svolgimento delle prove
Informazioni riguardo ai candidati ammessi con riserva alla
procedura, e riguardo al calendario dello svolgimento delle prove, saranno pubblicate il 3 agosto 2016 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito istituzionale
dell'Ente www.regione.emilia-romagna.it, seguendo il percorso:
“Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” - sezione “Procedure selettive Tempi Determinati (contratto
di formazione e lavoro)”, al link relativo alla presente procedura.
Formazione e durata della graduatoria finale
Al termine della prova orale la Commissione esaminatrice
formulerà la graduatoria degli idonei, sommando i punteggi della prova scritta e della prova orale di ciascun candidato.
La graduatoria finale e gli atti della procedura selettiva sono
trasmessi al Responsabile del procedimento che verificherà la regolarità delle operazioni espletate dalla Commissione.
Nel caso di candidati idonei classificatisi in graduatoria con
pari punteggio, il Responsabile del procedimento provvede a sciogliere la parità applicando i titoli di preferenza sopra specificati.
Con provvedimento del Responsabile del Servizio Organizzativo e Sviluppo verrà applicata la riserva, approvata la graduatoria
finale e dichiarati i vincitori della selezione.
La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito Internet regionale,
seguendo il percorso sopra citato, al link della presente procedura.
La graduatoria conserva validità per tre anni dalla data di
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.
Procedura di assunzione
I candidati risultati vincitori saranno convocati per l’assunzione mediante contratto di formazione e lavoro secondo l’ordine
della graduatoria finale, a condizione che non abbiano ancora
compiuto il trentaduesimo anno di età al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Gli stessi saranno invitati
a presentare la documentazione necessaria e a sottoscrivere il
contratto individuale nei termini stabiliti dal contratto collettivo vigente.
Viene fatta salva la possibilità di procedere allo scorrimento
della graduatoria per l’assunzione, con contratto di formazione
e lavoro, di ulteriori unità di personale da assegnare alle Autorità dei programmi comunitari, previa approvazione del relativo
progetto formativo da parte della competente Città Metropolitana di Bologna.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale degli idonei, nonché la graduatoria in esito alla
prima prova con riferimento ai candidati risultati idonei, per assunzioni a tempo determinato, nei casi e con le modalità previste
dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
Controlli
Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione e negli
allegati alla stessa hanno valore di autocertificazione e/o di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’Amministrazione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto
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delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà dai benefici
eventualmente conseguiti con la dichiarazione non veritiera,
come previsto dall’art.75 del medesimo Decreto.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in
possesso in occasione dell’espletamento della procedura per la
formazione della graduatoria finale verranno trattati nel rispetto
del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.
I candidati dovranno attestare in sede di domanda la presa
visione della relativa informativa, reperibile all'indirizzo http://
wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/, sezione
“Procedure selettive Tempi Determinati (contratto di formazione e lavoro)”, al link relativo alla presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.
Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi
incaricati di fornire specifici servizi elaborativi strumentali allo
svolgimento della selezione.
Informazioni sul procedimento
L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse o di non darvi corso, in
tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o
finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative
dell'Amministrazione regionale.
Tutti gli atti e i comunicati dell’Amministrazione regionale
relativi alla presente procedura di selezione saranno pubblicati
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito istituzionale dell'Ente www.regione.emilia-romagna.
it, seguendo il percorso: “Entra in Regione”, “Concorsi e opportunità di lavoro in Regione” - ( http://wwwservizi.regione.
emilia-romagna.it/e-recruiting/), sezione “Procedure selettive
Tempi Determinati (contratto di formazione e lavoro)”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla ricezione della candidatura,
saranno inviate agli stessi esclusivamente all'indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in
sede di domanda.
L’Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto idoneo e necessario per lo
svolgimento della procedura.
L’Amministrazione non assume responsabilità per il mancato
recapito di comunicazioni causato da non esatte dichiarazioni da
parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento degli indirizzi indicati nella domanda, né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura di
selezione, con l’adozione del provvedimento di approvazione
della graduatoria finale, è fissato in mesi 6 a decorrere dalla data della prima prova.
Eventuali informazioni possono essere acquisite all’Ufficio
Relazioni con il Pubblico, numero verde 800-662200, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00; lunedì e giovedì pomeriggio:
ore 14,30-16,30.
Il Responsabile del procedimento è Lorenzo Broccoli, Responsabile del Servizio Organizzazione e Sviluppo.
Per quanto non previsto nel presente bando si applicano le

disposizioni vigenti per l’accesso all’impiego regionale.
Avverso il presente bando è proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale,
da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua
pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il termine perentorio di 120 giorni dalla
sua pubblicazione.
Nota 1:
Art. 16 co. 5 del Regolamento regionale n. 3/2015 “Regolamento in materia di accesso all'impiego regionale.
Nota 2:
Articolo 314 - Peculato;
Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo
316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
Articolo 317 - Concussione;
Articolo 318 - Corruzione per un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri
d’ufficio; Articolo 319ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo 319quater – Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis
- Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione
di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari
delle Comunità europee e di Stati esteri;
Articolo 323 - Abuso d’ufficio;
Articolo 325 - Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio Articolo 326 - Rivelazione ed
utilizzazione di segreti di ufficio;
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da
un militare o da un agente della forza pubblica;
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale
o dall’autorità amministrativa;
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
Nota 3:
Art.8 del DL n. 5/2012, convertito in legge n. 35/2012.
Appendice informativa
1. Equipollenza, equiparazione ed equivalenza di un titolo di studio conseguito presso un istituto estero, ai fini della
partecipazione al concorso.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio richiesto
presso un istituto estero possono partecipare al concorso solo se
il titolo di studio straniero sia stato dichiarato equipollente, con
conseguente attribuzione di valore legale e rilascio dell’equivalente titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto ai
sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001, con Decreto
ministeriale di equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente bando di selezione.
La dichiarazione di equipollenza è un documento che viene
emesso, per il rilascio del titolo di laurea corrispondente, da una
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Università degli Studi italiana abilitata.

http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=109

I cittadini italiani o stranieri, in possesso di titolo accademico
conseguito all'estero presso Università statali o legalmente riconosciute, che aspirino a chiedere il riconoscimento in Italia del
proprio curriculum studiorum ai fini del conseguimento di analogo titolo accademico italiano, possono avanzare richiesta in tal
senso presso una Università di loro scelta.

2. DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 1997, n. 468

La dichiarazione di equivalenza viene rilasciata con apposito Decreto ministeriale, ai soli fini del concorso pubblico per il
quale viene richiesto, a seguito di domanda presentata al Dipartimento della Funzione Pubblica ai sensi dell’art. 38, comma 3
del D.Lgs. n. 165/2001.
ATTENZIONE: La sola traduzione legalizzata del titolo di
studio straniero e la dichiarazione di valore del Consolato non
sono documenti sufficienti.
Per informazioni e documentazione sul riconoscimento dei
titoli di studio accademici stranieri si può fare riferimento a:
http://www.cimea.it/default.aspx?IDC=113
Regione Emilia-Romagna

Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili,
a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
Art. 12
Disciplina transitoria
1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono
ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data
del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. [...]
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per
i lavoratori di cui al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia richiesta la medesima
professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti
lavori.
-

tramite e-mail all'indirizzo: ALfunzionamentogestione@postacert.regione.emilia-romagna.it; in questo caso la domanda
e il curriculum devono essere inviati sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio;

-

tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente
indirizzo: Regione Emilia-

COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUNZIONAMENTO E GESTIONE
Avviso per il conferimento di numero 3 incarichi presso le
strutture speciali dell'Assemblea legislativa
Per lo svolgimento di particolari attività e progetti, l’Assemblea legislativa regionale intende stipulare numero 3 contratti
di lavoro autonomo con soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività e ai progetti da svolgere sono riportate nella schede che seguono e che possono essere
estratte consultando il sito Internet dell’Assemblea legislativa
all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/default.aspx?CodEnte=AL
Coloro che sono interessati possono inviare entro e non oltre le ore 14 del 23 giugno 2016:
- Il Curriculum vitae debitamente sottoscritto;
- Fotocopia di un documento d’identità valido;
- Una nota di accompagnamento al Curriculum, debitamente sottoscritta, ove indicare la dicitura "Pubblicizzazione del
Funzionamento e gestione", il riferimento numerico della
scheda esplicitando l’autorizzazione all’Ente alla conservazione e al trattamento dei dati personali per le finalità indicate
nel presente comunicato.
La domanda può essere depositata secondo le seguenti modalità:
- consegna a mano alla segreteria del Servizio Funzionamento
e gestione dell’Assemblea Legislativa - Viale A. Moro n. 68
- Bologna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00;

Romagna - Assemblea Legislativa - Servizio Funzionamento e gestione - Viale Aldo Moro, 68 - 40127 Bologna indicando
l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale.
-

tramite fax al numero: 051/5275853;

I candidati devono presentare la domanda ed il proprio curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse. Tutti i
dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196 del
30/6/2003.
Sarà cura dell’Amministrazione, esaminati i curricula pervenuti, richiedere eventuali approfondimenti, anche mediante
colloquio, ai soggetti che dovessero risultare in possesso di una
professionalità ritenuta potenzialmente adeguata per lo svolgimento delle attività di seguito segnalate.
La selezione sarà operata sulla base dei criteri individuati
dalla deliberazione U.P. n. 38/2015, come da previsione dell’art.
20 comma 6 L.R. n. 11/2013 e ss.mm.ii.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti
entro il 08 luglio 2016 all’indirizzo Internet:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/default.
aspx?CodEnte=AL
Responsabile del procedimento: Elena Roversi
Non seguiranno altre comunicazioni
La Responsabile del Servizio
Elena Roversi
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SCHEDA 4
STRUTTURA: Presidente di Commissione I

Tipologia dell’Incarico: Consulenza
OGGETTO
Descrizione attività e modalità di realizzazione

Durata prevista dell’incarico

Titoli di studio richiesti

Consulenza legale amministrativa e commerciale
sugli oggetti n. GPG/2O16/186 del 15/02/2016 e
PG/2016/0233213 del 04/04/2016 in materia
fieristica/turistica.
Produzione di una memoria di tipo tecnica in
procedimento amministrativo e in ambito di
diritto commerciale sui progetti di legge oggetto
d’incarico di consulenza.
Un mese

Laurea in giurisprudenza e inscrizione all'Albo
degli avvocati

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

Esperienze professionali richieste

Comprovata esperienza in ambito di diritto
amministrativo e diritto commerciale.
La scelta avverrà in base al curriculum e ad un
colloquio individuale

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Compenso
Periodicità corrispettivo (per quante fasi di
avanzamento)

4.700,00 euro (al netto di cassa 4% e IVA, totale
lordo 5.963,36)
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
Finalità:

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:
eventuale proposta di collaborazione futura.

Modalità del trattamento:

I dati potranno essere trattati anche con modalità
informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle
finalità da perseguire.

Comunicazione/diffusione dati:

I dati richiesti non potranno essere comunicati ad altri
soggetti.

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati richiesti è l’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Responsabile del trattamento:

Responsabile del trattamento è il Direttore generale
dell’Assemblea legislativa.

Diritti:

Presso il Responsabile del trattamento l'interessato, in
conformità a quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n.
196/03*, potrà accedere ai propri dati personali per
verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli,
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge.

La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
sopra descritte.
*ART. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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SCHEDA 5
STRUTTURA: Gruppo Fratelli d’Italia

Tipologia dell’Incarico
OGGETTO
Descrizione attività e modalità di realizzazione

Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti

Consulenza

Responsabilità della comunicazione del Gruppo
assembleare, stesura dei comunicati stampa e
loro veicolazione presso agenzie e social network,
assistenza al Consigliere nell'esame degli oggetti
assembleari e delle commissioni con particolare
riferimento alla politica comunitaria, alle politiche
agricole, del welfare, culturali. Gestione social
network
18 mesi
Laurea magistrale in Scienze Politiche e di
Governo o titolo equipollente

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

Esperienze professionali richieste

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Compenso
Periodicità corrispettivo (per quante fasi di
avanzamento)

Esperienza, anche temporanea, presso Regione
Emilia-Romagna
Conoscenza della modalità di euro progettazione
Conoscenza lingua inglese
Conoscenza applicativi Microsoft Office

Euro 18.000 netti
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
Finalità:

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:
eventuale proposta di collaborazione futura.

Modalità del trattamento:

I dati potranno essere trattati anche con modalità
informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle
finalità da perseguire.

Comunicazione/diffusione dati:

I dati richiesti non potranno essere comunicati ad altri
soggetti.

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati richiesti è l’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Responsabile del trattamento:

Responsabile del trattamento è il Direttore generale
dell’Assemblea legislativa.

Diritti:

Presso il Responsabile del trattamento l'interessato, in
conformità a quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n.
196/03*, potrà accedere ai propri dati personali per
verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli,
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge.

La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
sopra descritte.
*ART. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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SCHEDA 6
STRUTTURA: Gruppo Lega Nord
Tipologia dell’Incarico: Consulenza
OGGETTO
Descrizione attività e modalità di realizzazione

Analisi procedimento amministrativo del piano
regionale di gestione raccolta dei rifiuti PRGR.

Consulenza legale per analisi del procedimento
amministrativo del piano regionale di gestione di
raccolta dei rifiuti (PRGR)
Si richiede analisi dell'iter legislativo che ha
portato
alla
redazione
del
PRGR
e
all’assorbimento all'interno del piano dei pareri
consultivi richiesti ad enti e amministrazioni
pubbliche, nonché tutti gli altri soggetti attivi e
passivi oggetto dell'elaborato

Durata prevista dell’incarico

Un mese

Titoli di studio richiesti

Laurea in giurisprudenza e iscrizione all’Albo degli
Avvocati

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

Esperienze professionali richieste

Comprovata esperienza di tipo giuridico/legale in
ambito pubblico e in ambito amministrativo.
La scelta avverrà in base al curriculum e ad un
colloquio individuale.

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Compenso
Periodicità corrispettivo (per quante fasi di
avanzamento)

Nessuna

2.100,00 Euro netti (2.664,48 Euro Lordi) erogati
in un unico stato di avanzamento a conclusione e
consegna memoria analisi
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Nel rispetto dell’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”:
Finalità:

I dati personali sono trattati per la seguente finalità:
eventuale proposta di collaborazione futura.

Modalità del trattamento:

I dati potranno essere trattati anche con modalità
informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle
finalità da perseguire.

Comunicazione/diffusione dati:

I dati richiesti non potranno essere comunicati ad altri
soggetti.

Titolare del trattamento:

Il titolare del trattamento dei dati richiesti è l’Assemblea
legislativa della Regione Emilia-Romagna.

Responsabile del trattamento:

Responsabile del trattamento è il Direttore generale
dell’Assemblea legislativa.

Diritti:

Presso il Responsabile del trattamento l'interessato, in
conformità a quanto previsto dall’art. 7 del d.lgs. n.
196/03*, potrà accedere ai propri dati personali per
verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli,
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per
cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge.

La informiamo, inoltre, che il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità
sopra descritte.
*ART. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per titoli e colloquio a n. 1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione
In esecuzione del provvedimento n. 797 del 27/5/2016 è indetta pubblica selezione per titoli e colloquio a n. 1 posto di
Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione.
Requisiti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Saranno altresì ammessi i candidati iscritti all’ultimo anno
della suddetta scuola di specializzazione, con la precisazione che
all’atto del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà avere conseguito la specializzazione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
DLgs 165/01 e s.m.;
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 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 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.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio
Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - stanza n. 2.061
- 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).
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.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato,
in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR
n. 445/2000 e formalmente documentato.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
n. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge
n. 183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da
pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Le dichiarazioni rese dal candidato, in quanto sostitutive a
tutti gli effetti delle certificazioni, devono contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei singoli titoli che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile
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del competente dipartimento o unità operatoria dell’Azienda
Sanitaria. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
Valutazione dei titoli e colloquio
Una apposita commissione esaminatrice procederà alla effettuazione del colloquio ed alla valutazione dei titoli.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio in data 05 luglio 2016 ore
9.30 presso la Sala Riunioni - area amm.va - 2° piano - ex Ospedale Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
Per il colloquio saranno a disposizione della commissione 20
punti e verterà su argomenti inerenti il posto a selezione.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/2001: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
Graduatoria e adempimento del vincitore
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e del colloquio.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/84 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 - punto 9 - della legge n. 191/1998.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis DLgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
Il concorrente dichiarato vincitore che, in base alle esigenze
di servizio dovrà svolgere la propria prestazione lavorativa anche
presso l’Ospedale S. Anna di Castelnovo né Monti, sarà invitato a
stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art.
13 del vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità
fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al
quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.

Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia:
http://www.asmn.re.it/concorsi-selezioni-avvisi-mobilita.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale “Ufficio
Concorsi” dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale Santa Maria
Nuova - di Reggio Emilia, con sede in Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia, tel. n. 0522/296814 - 296815. (Orario apertura
Ufficio Concorsi: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.30 - martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 23 giugno 2016
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo
professionale di Dirigente medico della disciplina di Pediatria per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 1532 del 30/5/2016, 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:
Dirigente medico - Disciplina: Pediatria
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli e colloquio.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso
Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
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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.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi.
All'atto dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere
attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza
del bando.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell'Azienda U.S.L.
di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00),
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno:
23 giugno 2016.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata

(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del DPR n. 483 del 10/12/1997.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
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-

deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale
alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di
autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato DPR n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente
richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È
inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La graduatoria sarà formulata da apposita commissione di valutazione, composta da tre dirigenti della disciplina a selezione,
coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, 3°
c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno invitati i candidati.
Il giorno e l’ora del colloquio saranno comunicati ai candidati
mediante pubblicazione - con valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati - sul sito internet istituzionale dell’Azienda USL di Bologna, www.ausl.bologna.it, nella sezione bandi di
concorso, dal giorno 5 luglio 2016, con un preavviso di almeno

20 giorni. Non verranno inviate convocazioni individuali. Tale
avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e
pertanto è onere dei candidati prenderne visione.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al
presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà sulle materie inerenti alla disciplina a selezione.
La commissione dispone dei seguenti punteggi:
-

punti per i titoli: 20;

-

punti per il colloquio: 20.

Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento
ai criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del DPR 483/97.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
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Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
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 - 9589
- 9591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Scadenza: 23 giugno 2016
Il Direttore del Servizio Unico
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo
professionale di Dirigente medico della disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione per le esigenze dell'Azienda USL
di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 1539 del 30/5/2016, è emesso Avviso
pubblico, ai sensi del D.P.R. 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:
Dirigente medico disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli e colloquio.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.

Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso
Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del 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.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. All'atto dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell'Azienda U.S.L.
di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00),
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno:
23 giugno 2016.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
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di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del DPR n. 483 del 10/12/1997.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:

-

“dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure

-

“dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
-

deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure

-

deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato DPR n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente
richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È
inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.

La graduatoria sarà formulata da apposita commissione di valutazione, composta da tre dirigenti della disciplina a selezione,
coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35,
3° c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.

Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.

La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno invitati i candidati.
Il giorno e l’ora del colloquio saranno comunicati ai candidati
mediante pubblicazione - con valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati - sul sito internet istituzionale dell’Azienda USL di Bologna, www.ausl.bologna.it, nella sezione bandi di
concorso, dal giorno 5 luglio 2016, con un preavviso di almeno
20 giorni. Non verranno inviate convocazioni individuali. Tale
avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e
pertanto è onere dei candidati prenderne visione.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al
presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà sulle materie inerenti alla disciplina a selezione.
La commissione dispone dei seguenti punteggi:
-

punti per i titoli: 20;

-

punti per il colloquio: 20.

Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento
ai criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del DPR 483/97.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso,
ovvero di disporne la revoca.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità

Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
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 - 9589
- 9591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Scadenza: 23 giugno 2016
Il Direttore del Servizio Unico
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Patologia clinica
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 220 del 16/5/2016 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico Disciplina: Patologia clinica
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. n. 502/
1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
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"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore dell’U.O.
Biochimica, si procederà alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati e di un
colloquio volto alla verifica delle conoscenze teoriche e della
professionalità richieste, come previsto dal punto B1 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997 n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea - per il tempo della stessa - dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Patologia clinica” o
equipollente (D.M. 30.1.1998 e successive modificazioni e integrazioni);
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Sono ammessi alla selezione anche i candidati iscritti alla scuola di specializzazione (nella disciplina o equipollente).
Per questi sarà formulata una separata graduatoria e l’eventuale conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato al
conseguimento della specializzazione.
d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito nel presente bando.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale

a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41
D.Lgs. 81/08.
Domanda di ammissione alla selezione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via
A. Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza;
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza contatinfo@
pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB
ciascuno. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via Pec una
sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di
partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65
lettera a) del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non
assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei
files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura
in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale:
www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
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Per le domande spedite a mezzo del servizio postale non fa
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea; sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti
all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della
L. 97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di
per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva
l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con
la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3, 4, 5, L. 27 marzo 2001,
n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, DPR 9/5/1994 n. 487.
Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito
telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999,
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
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Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del DPR 10/12/1997,
n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso di
giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio
saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it sezione
“Selezioni in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del
presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali; soltanto ai
candidati esclusi perché non in possesso dei requisiti di ammissione o per altri vizi della domanda sarà comunicata l’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento Patologia clinica o persona da
questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.

Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane.
Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori. E’ escluso dalla graduatoria il candidato
che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it - sezione “Assunzioni e collaborazioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
Adempimenti dei vincitori
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone
l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e
delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle
forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le
condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle
norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza di riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi e
di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/398708,
o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Ginecologia e
Ostetricia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 243 del 26/5/2016 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico Disciplina: Ginecologia e Ostetricia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. n. 502/
1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/5/2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore f.f. dell’U.O.
Ostetricia e ginecologia del presidio ospedaliero di Piacenza, si
procederà alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati e di un colloquio volto
alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come previsto dal punto B1 della deliberazione n. 218
del 24/5/2012, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa - dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Ginecologia e ostetricia” o equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni
e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art. 15
D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 così come modificato dall’art. 8, comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione

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

ed attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.P.R. 9.5.1994 n. 487.
Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito
telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
 I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli
estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di
cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999,
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
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tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del
profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati
dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del DPR 10/12/1997,
n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso di
giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno

pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it sezione “Selezioni
in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali; soltanto ai
candidati esclusi perché non in possesso dei requisiti di ammissione o per altri vizi della domanda sarà comunicata l’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento Materno Infantile o persona da
questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane.
Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori. È escluso dalla graduatoria il candidato
che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it - sezione “Assunzioni e collaborazioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
Adempimenti dei vincitori
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997 n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e
comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle
norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali
modificazioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
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del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione
delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza di riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi e
di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/398708,
o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per assunzione/i a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del vigente Contratto
Collettivo Aziendale Dirigenza Medica per: Dirigente medico
specialista in Radiologia (con specifica esperienza nelle attività di RMN di ambito Oncologico)
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 Radiodiagnostica

-

Abilitazione ed Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
2) Requisiti specifici

Costituiscono titolo preferenziale con maggiorazione nella
valutazione dei titoli il possesso di:
- Documentata esperienza lavorativa in ambito di Risonanza Magnetica;
- Comprovata esperienza nella ricerca applicata in ambito
Radiologico-Oncologico;
3) 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:
-

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

-

Prova orale.

-

Analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati

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 3 anni dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi
scaduta, salvo proroghe della Direzione.

4) 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 (art. 46 e 47 T.U. - DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
- Documento 4: copia sottoscritta, pena l’esclusione, del documento di identità valido.
- Documento 5: copia sottoscritta, pena l’esclusione, del codice fiscale.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata esclusivamente nelle seguenti modalità:
- invio per posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. - Via P. Maroncelli n.40 - 47014 Meldola (FC)
recante sulla busta la dicitura: “Avviso per Radiologo”. La
domanda deve pervenire entro il giorno 8/7/2016. A tal fine
non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.
- invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione
di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata entro
le ore 13.00 del giorno 8/7/2016, 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 Radiologo”. 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 Radiologo” potrà essere recapitata
anche a mezzo raccomandata a mano in forma di consegna
diretta sempre e comunque entro e non oltre le ore 13.00 della data indicata come scadenza (8/7/2016).
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
5) Miscellanea
Dalle ore 14.00 del giorno 15/7/2016, sarà disponibile sul
sito IRST alla sezione “ Lavorare con noi” l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in questione, nonché
ogni ulteriore informazione utile alla esecuzione della selezione.
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 di revocare od annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane I.R.S.T. (tel. 0543/739720 e 0543/
739721). Sito internet: www.irst.emr.it
Scadenza: 08 luglio 2016
Il Direttore generale
Giorgio Martelli
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Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per assunzione/i a tempo indeterminato
presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi della vigente
normativa e Contratto Collettivo Comparto (Ruolo Tecnico)
applicato, per: Programmatore (Cat. C)

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

-

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

-

Documento 5: copia sottoscritta, pena l’esclusione, del codice fiscale.

Premesse
A seguito delle decisioni di Budget 2016 in cui si evidenzia
la necessità di aumentare la dotazione organica nell’ambito informatico, si autorizza la presente selezione.
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):
a) Diploma di Perito in Informatica o altro equipollente
con specializzazione in informatica o altro diploma di scuola
secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione
in informatica legalmente riconosciuto con materie di linguaggio di programmazione e della durata complessiva di almeno
200 ore;
ovvero:
b) Laurea o Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale in Informatica;
ovvero:
c) Laurea o Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento o Specialistica o Magistrale in Ingegneria Informatica o Ingegneria
Informatica o Ingegneria Informatica ed Automatica o in Scienze dell’Informazione.
Con riferimento ai requisiti specifici di cui alla lettera b) e
alla lettera c) si specifica che non saranno ammessi titoli di studio diversi da quelli sopra indicati pur appartenenti alla stessa
classe di laurea.
I titoli conseguiti all’estero saranno considerati utili purché
riconosciuti equipollenti ad uno dei sopra citati titoli italiani. A
tal fine nella domanda di partecipazione devono essere indicati gli
estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza
al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere al momento della
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di
partecipazione.
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:
-

In ottemperanza al vigente regolamento aziendale, la domanda di cui sopra potrà essere inoltrata esclusivamente nella
seguente modalità:
-

invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione
di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata entro
il giorno 8/7/2016, attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata (pec) personale o non, all’indirizzo concorsi@
irst.legalmail.it indicando nell’oggetto la seguente dicitura:
“Avviso per Programmatore”. 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.

Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
4) Miscellanea
Salvo diverse disposizioni reperibili sul sito IRST alla sezione “Lavorare con noi”, dalle ore 14.00 del giorno 15/7/2016, sarà
disponibile sul medesimo sito, l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in questione, nonché ogni ulteriore
informazione utile alla esecuzione della selezione. 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 di revocare od annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane I.R.S.T. (tel. 0543/739720 e 0543/
739721). Sito internet: www.irst.emr.it
Scadenza: 08 luglio 2016

Prova scritta, parte integrante della valutazione del candidato e il cui superamento darà la possibilità ad accedere alla
successiva Prova Orale;

-

Prova orale;

-

Analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati.

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 3 anni dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi
scaduta, salvo proroghe della Direzione.

Il Direttore generale
Giorgio Martelli
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per assunzione/i a tempo indeterminato
presso l’I.R.S.T. S.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del vigente

32
8-6-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 170

Contratto Collettivo Aziendale Dirigenza SPTA per: Dirigente Fisico Sanitario
1) Premesse
A seguito delle decisioni maturate in sede di Budget 2016,
in cui si è condiviso di incrementare la dotazione organica del
settore, l’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura
dei Tumori (IRST) Srl IRCCS, istituisce la seguente selezione.
2) 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 Fisica;

-

Specializzazione in Fisica Sanitaria
3) Requisiti specifici

Costituiscono titolo preferenziale con maggiorazione nella
valutazione dei titoli il possesso di:
- Documentata esperienza lavorativa pregressa in Aziende
pubbliche o private nei settori di Terapia Radiometabolica e Radioterapia a fasci esterni;
- Buona conoscenza dei più avanzati sistemi di Treatment
Planning;
- Comprovata esperienza in Brachiterapia (LDR e HDR);
- Comprovata esperienza in imaging e spettroscopia con RMN;
- Comprovata esperienza nella ricerca applicata in ambito
biomedico;
- Buona conoscenza dei principali processi di controllo per
analisi statistica
4) 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:
-

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

-

Prova orale.

-

Analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati

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 3 anni dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi
scaduta, salvo proroghe della Direzione.
5) 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 (art. 46 e 47 T.U. - DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it

Documento 4: copia sottoscritta, pena l’esclusione, del documento di identità valido.
- Documento 5: copia sottoscritta, pena l’esclusione, del codice fiscale.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata esclusivamente nelle seguenti modalità:
- invio per posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. - Via P. Maroncelli n.40 - 47014 Meldola (FC)
recante sulla busta la dicitura: “Avviso per Fisico Sanitario”. La domanda deve pervenire entro il giorno 15/7/2016.
A tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.
- invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione
di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata entro le
ore 13.00 del giorno 15/7/2015, 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 Fisico Sanitario”. 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 Fisico Sanitario” potrà essere
recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in forma di
consegna diretta sempre e comunque entro e non oltre le ore
13.00 della data indicata come scadenza (15/7/2016).
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
6) Miscellanea
Dalle ore 14.00 del giorno 21/7/2016, sarà disponibile sul
sito IRST alla sezione “ Lavorare con noi” l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in questione, nonché
ogni ulteriore informazione utile alla esecuzione della selezione.
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 di revocare od annullare il presente avviso.Per eventuali informazioni necessarie
rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane I.R.S.T. (tel.
0543/739720 e 0543/ 739721). Sito internet: www.irst.emr.it
Scadenza: 15 luglio 2016
Il Direttore generale
Giorgio Martelli
-

Ospedale di Sassuolo S.p.A.
INCARICO
Avviso di selezione per n. 1 Farmacista a tempo determinato
La Società Ospedale di Sassuolo S.p.A, Società a capitale
misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’assunzione di: n.1 Farmacista a tempo pieno (38 ore/sett.) e determinato
con impegno e trattamento economico previsto dal CCNL della Sanità Pubblica.
Le candidature potranno essere inviate esclusivamente attraverso il sito ufficiale dell’Ospedale di Sassuolo, all’indirizzo:
http:// www.ospedalesassuolo.it/avviso-di-selezione-per-n1farmacista/, entro le ore 24 di domenica 26 giugno 2016.
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Le candidature devono pervenire, corredate, in forma non autocertificata, della documentazione attestante il Titolo di Studio,
l’iscrizione al relativo Albo Professionale, il curriculum vitae,
datato e firmato, redatto in forma libera e la fotocopia di un documento di identità valido.
L’eventuale specializzazione in Farmacia Ospedaliera o
equipollente, o la sola iscrizione alla medesima scuola di specializzazione rappresenteranno titolo preferenziale.
Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio, l’eventuale invio successivo, anche di documentazione
integrativa, è priva di effetto.L’omessa allegazione della documentazione attestante anche un solo requisito richiesto per
l’ammissione comporta l’immediata esclusione dalla procedura.
Commissione, procedura di selezione e graduatoria finale
La Direzione Aziendale nomina la Commissione che seguirà tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima selezione
basata sulla valutazione dei titoli presentati e del curriculum vitae.
Successivamente, i candidati pre-selezionati in base ai titoli dovranno sostenere colloqui individuali che si svolgeranno in
data da stabilirsi.
La Commissione al termine dei propri lavori indicherà sul
sito ufficiale del Nuovo Ospedale di Sassuolo il nominativo del
candidato risultato idoneo. L’esito della selezione sarà ritenuto
valido per 12 mesi.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione, il candidato accetterà, senza riserve, tutte le disposizioni
che regolamentano il presente avviso di selezione.
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
Emiliano Vandelli
Ospedale di Sassuolo S.p.A.
INCARICO
Avviso di selezione per n. 1 Dirigente Medico Specialista in
Cardiologia
La Società Ospedale di Sassuolo S.p.A, Società a capitale
misto pubblico/privato, indice una selezione finalizzata all’assunzione di:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale presso il Settore
di Psicologia Ospedaliera della Direzione Sanitaria
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 Psicologia, specialista, per svolgere attività clinico-assistenziale inerente
il progetto:
“Assistenza psicologica ai pazienti affetti da patologia oncologica e/o da patologia renale cronica”

n. 1 Dirigente Medico specialista in Cardiologia a tempo determinato, in sostituzione di un medico assente con diritto alla
conservazione del posto di lavoro, a tempo pieno (38 ore/sett.)
con impegno e trattamento economico previsto dal CCNL della Sanità Pubblica.
Le candidature potranno essere inviate esclusivamente attraverso il sito ufficiale dell’Ospedale di Sassuolo, all’indirizzo:
http:// www.ospedalesassuolo.it/avviso-di-selezione-per-n1dirigente-medico-specialista-in-cardiologia/, entro le ore 24 di
giovedì 30 giugno 2016.
Le candidature devono pervenire, corredate, in forma non autocertificata, della documentazione attestante il Titolo di Studio,
l’iscrizione al relativo Albo Professionale, il curriculum vitae,
datato e firmato, redatto in forma libera e la fotocopia di un documento di identità valido.
Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio, l’eventuale invio successivo, anche di documentazione
integrativa, è priva di effetto.
L’omessa allegazione della documentazione attestante anche
un solo requisito richiesto per l’ammissione comporta l’immediata esclusione dalla procedura.
Commissione, procedura di selezione e graduatoria finale
 La Direzione Aziendale nomina la Commissione che seguirà tutto il processo di selezione.
Le candidature verranno sottoposte ad una prima selezione
basata sulla valutazione dei titoli presentati e del curriculum vitae.
Successivamente, i candidati pre-selezionati in base ai titoli dovranno sostenere colloqui individuali che si svolgeranno in
data da stabilirsi.
La Commissione al termine dei propri lavori indicherà sul
sito ufficiale del Nuovo Ospedale di Sassuolo il nominativo del
candidato risultato idoneo. L’esito della selezione sarà ritenuto
valido per 12 mesi.
Con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla selezione, il candidato accetterà, senza riserve, tutte le disposizioni
che regolamentano il presente avviso di selezione.
Il Responsabile del Servizio Risorse Umane
Emiliano Vandelli
presso il Settore di Psicologia ospedaliera della Direzione Sanitaria.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it ” - sezione
Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
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ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso lordo sarà determinato in complessivi €
32.220,00, oltre oneri.
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
- Laurea magistrale in Psicologia
- Iscrizione all'albo dell'Ordine degli Psicologi
- Specializzazione in Psicoterapia
- Iscrizione all’albo degli Psicoterapeuti
- Documentata esperienza professionale nel contesto della Psicologia Ospedaliera, nell’ambito specifico dell’Oncologia,
della Nefrologia, della Dialisi e del Trapianto di rene, acquisita in almeno cinque anni continuativi.
- Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni italiane o estere o con Strutture Sanitarie accreditate.
Criteri di preferenza:
- Corso di Perfezionamento in “Psicologia Ospedaliera”
- Corso di Formazione in Cure Palliative tenuto della Regione Emilia-Romagna
- Comprovata formazione all’utilizzo di tecniche non farmacologiche nel controllo del dolore (ipnosi, tecniche di
rilassamento)
- Documentata esperienza clinica nell’ambito della “Commissione di parte terza” per la valutazione dei donatori viventi
per trapianto renale.
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 ed eventuale colloquio per il conferimento di un Incarico Libero Professionale per laureato in
Psicologia, specialista, presso il Settore di Psicologia ospedaliera
della Direzione Sanitaria, 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 email a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 23 giugno 2016

Il Direttore
Antonio Sapone
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di eventuali incarichi libero professionali a
personale laureato medico per lo svolgimento di attività clinico-assistenziale relativa a progetti presso le varie Strutture
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
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, ai sensi
dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., di eventuali
incarichi libero professionali a personale laureato medico per lo
svolgimento di attività relativa a progetti, presso le varie Strutture,
con riserva di effettivo utilizzo, da parte dell’Azienda, dell’elenco degli idonei.
Requisiti generali per la partecipazione alla selezione
-

Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Iscrizione all’ordine professionale

-

Specializzazione

-

Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni italiane o estere o con strutture sanitarie accreditate
A) Struttura Complessa di Cardiologia
Progetto: "Interventistica aritmologica e coronarica"
Requisiti specifici:

-

Specializzazione in Cardiologia

-

Esperienza pratica documentata in cardiologia interventistica sia in campo aritmologico, relativamente a esperienza
di impianto pacemaker e defribillatori, che coronarico relativamente a coronarografie e angioplastiche coronariche
conseguita nella fase di formazione specialistica o successivamente all’ottenimento del diploma di specializzazione
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)

-

Competenza in campo dell’aritmologia e della cardiopatia
ischemica con partecipazione a progetti di ricerca multicentrici e attività di ricerca clinica
B) Struttura Complessa di Chirurgia Toracica

Progetto: “La VATS Lobectomia: impiego nel trattamento di
chirurgia delle neoplasie polmonari in stadio iniziale”
Requisiti specifici:
-

Specializzazione in Chirurgia Toracica

-

Autore e coautore di pubblicazioni scientifiche nell’ambito
della chirurgia toracica in generale ed in particolare nel contesto delle neoplasie polmonari

-

Partecipazione attiva a congressi nazionali ed internazionali
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)

-

Competenze specifiche nell’ambito della chirurgia toracica
maturate anche all’estero in centri di comprovata qualità documentati con periodi soggiorno

-

Dottorato di Ricerca
C) Struttura Complessa di Malattie Apparato Respiratorio

Progetto: “Valutazione della disfunzione diaframmatica mediante ecografia toracica in pazienti con insufficienza respiratoria
acuta globale secondaria a riacutizzazione di BPCO”

Requisiti specifici:
- Specializzazione in Malattie dell’Apparato Respiratorio
- Esperienza in tecniche di assistenza a pazienti in terapia intensiva respiratoria (UTIR)
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Competenza nella gestione della ventilazione meccanica
invasiva e non invasiva, procedure diagnostiche broncoscopiche
- Partecipazione a progetti e corsi di gestione dell’UTIR
D) Struttura Complessa di Urologia
Progetto 1): “Vantaggi e razionale della fusion targeted biopsy nella diagnosi dell’adenocarcinoma prostatico”
Requisiti specifici:
- Specializzazione in Urologia
- Esperienza almeno biennale in ambito di mpMRI della prostata e conoscenza dei sistemi di fusione di immagini US/
MRI con accesso trans-perineale
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Possesso di certificato di formazione per utilizzo del sistema
di fusione di immagini BiopSee
Progetto 2): “Incontinenza urinaria da sforzo: ruolo della
riabilitazione perineale e della chirurgia mininvasiva nella ripresa della continenza”
Requisiti specifici:
- Specializzazione in Urologia
- Esperienza specifica nell’ambulatorio d’incontinenza urinaria e di riabilitazione del pavimento pelvico
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Partecipazione a progetti di ricerca nell’ambito dell’incontinenza urinaria da sforzo (medicina rigenerativa e nuove
frontiere terapeutiche)
Le selezioni saranno effettuate da Collegi Tecnici 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 degli eventuali colloqui sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it ” - sezione
Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni.
Gli incarichi avranno durata annuale ed il compenso lordo è
determinato in complessivi € 32.220,00, salvo diversa specificazione prevista dal progetto.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12,00 del 30/06/2016, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.policlinico.
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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 eventuali incarichi libero professionali a personale laureato medico, per svolgere attività inerenti i progetti
riportati nel presente bando presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di Modena”, seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata. E’ esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale contenente
l’elenco delle pubblicazioni, partecipazioni a corsi, convegni
ecc. Il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
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: 30 giugno 2016
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero-professionale ad un Nefrologo - da svolgersi presso
l'U.O. Nefrologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 451 del 20/05/2016, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di
mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “A tailored approach to the immune-monitoring and clinical
management of viral autoimmune disease. WP3: Pharmacogenetics of ANCA-associated vasculitis” da svolgersi presso l’Unità
Operativa Nefrologia. Il compenso lordo, su base annua, è stato
stabilito in € 25.000,00.
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 festiva, sino ad un massimo otto mensili, a fronte di una
remunerazione aggiuntiva nella misura di Euro 143,00 lordi per
turno di dodici ore;
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Nefrologia.
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 il giorno martedì 5 luglio 2016 alle ore 9.30 presso la
Sala Direzione dell’Unità Operativa Nefrologia, Padiglione 27
- piano rialzato, 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
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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 di collaborazione coordinata e continuativa ad un
laureato in Giurisprudenza da svolgersi presso il Comitato
Etico per Parma
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 452 del 20/05/2016, si procederà al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata
e continuativa, di mesi dodici, rinnovabile fino ad un massimo di
trentasei, per attività relative alla realizzazione del progetto “Definizione e gestione delle relazioni con Sponsor di studi clinici
in attuazione della D.G.R. 1066/2009 e del Regolamento (UE)
n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile
2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano
e che abroga la direttiva 2001/20/CE” da svolgersi presso il Comitato Etico per Parma. Il costo mensile della collaborazione è
stabilito in € 2.500,00 da intendersi comprensivo degli oneri fiscali/previdenziali dovuti sia dal collaboratore che dal committente,
con integrazione pari ad un massimo del 30% del valore economico del contratto nel caso di ampliamento delle attività, oltre ad un
massimo di € 800,00 per anno quale rimborso spese per partecipazione a corsi o altre iniziative cui il professionista sia richiesto
di partecipare dal Responsabile del Progetto
Requisiti richiesti
- laurea Magistrale/specialistica/v.o. in Giurisprudenza;
- documentata esperienza professionale pluriennale, post-laurea, nel campo della ricerca scientifica nell’ambito di una
Segreteria Tecnico-scientifica di un Comitato Etico.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti preferenziali
- Dottorato in Scienze Giuridiche
- Buona conoscenza degli applicativi informativi di Office
- Buona conoscenza della lingua inglese.
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 il giorno mercoledì 20 luglio 2016 alle ore 9.30 presso la
sala riunioni dell’Unità Operativa Ricerca e Innovazione, 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/di collaborazione coordinata e
continuativa ad uno Statistico da svolgersi presso l'U.O. Ricerca e Innovazione
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 453 del 20/05/2016, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale/di
collaborazione coordinata e continuativa, di mesi dodici, rinnovabile fino ad un massimo di trentasei, per attività relative alla
realizzazione del progetto “Big & open data per l’analisi di dati
biomedici ed omici” da svolgersi presso l’Unità Operativa Ricerca e Innovazione.
Il costo della collaborazione, su base annua, è stato stabilito in € 36.000,00, da considerarsi comprensivo di ogni onere
eventualmente dovuto dal committente e dal collaboratore, con
integrazione pari ad un massimo del 30% del valore economico
del contratto nel caso di ampliamento delle attività, oltre ad un
massimo di € 800,00 per anno quale rimborso spese per partecipazione a corsi o altre iniziative cui il professionista sia richiesto
di partecipare dal Responsabile del Progetto.
Requisiti richiesti
- laurea Magistrale in Statistica;
- documentata esperienza professionale pluriennale, postlaurea, nel campo della ricerca scientifica e in particolare
nell’ambito di studi di genomica e early phase.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti preferenziali
- Master di II livello applicato alla genomica
- Competenze informatiche nei software statistici: SAS, STATA, R, SPSS
- Buona conoscenza della lingua inglese.
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.
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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 il giorno giovedì 14 luglio 2016 alle ore 9.30 presso l’aula
formazione dell’Unità Operativa Ricerca e Innovazione, padiglione 15 Cattani, 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

sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno martedì 28 giugno 2016 alle ore 9.30 presso
lo studio medici - 1° piano NOB 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 Pediatra - da svolgersi presso
l'U.O. Pediatria e Oncoematologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 466 del 26/5/2016, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto “Definizione dei percorsi assistenziali per la transizione dall’ambito
pediatrico alla medicina dell’adulto, per pazienti giovani adulti
affetti da patologie ematologiche e immunologiche congenite” da
svolgersi presso l’Unità Operativa Pediatria e Oncoematologia.
Il compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.000,00.
L’Azienda si riserva di richiedere ai professionisti che saranno selezionati 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 12 ore.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’ordine
- Specializzazione Pediatria
- Comprovata esperienza nell’ambito dell’ematologia e Immunologia Pediatrica.
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 degli incarichi la Commissione

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di due incarichi libero-professionali a laureati in Medicina e Chirurgia
con Specializzazione in Chirurgia Pediatrica - da svolgersi
presso l'U.O. Chirurgia Pediatrica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 467 del 26/05/2016, si procederà
al conferimento di due incarichi libero professionali, di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto
“Sviluppo Videolaparoscopia (VLS), in particolare toracoscopia
pediatrica” da svolgersi a presso la U.O. Chirurgia Pediatrica.
Il compenso lordo su base annua è stato stabilito in €
24.000,00.
L’Azienda si riserva di richiedere ai professionisti che saranno selezionati 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 12 ore.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine
- Specializzazione in Chirurgia Pediatrica.
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 il giorno giovedì 30 giugno 2016 alle ore 11.00 presso
l’aula didattica 048 - piano terra NOB - dell’Azienda Ospedaliero-

39
8-6-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 170

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 Endocrinologo - da svolgersi
presso l'U.O. Endocrinologia

I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Anatomia Patologica

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 468 del 27/05/2016, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Monitoraggio dell’attività clinico-diagnostica passata e presente riguardante
le malattie dismetaboliche: revisione e confronto con le linee guida internazionali” da svolgersi presso l’Unità Operativa
Endocrinologia.
Il compenso lordo è stato stabilito in € 2.000,00 mensili.
Il professionista che sarà selezionato sarà altresì impegnato
nello svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente bando, consistente in turni di guardia medica notturni e/o
festivi, sino ad un massimo di otto mensili.

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 469 del 27/5/2016, 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.

Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Endocrinologia ovvero Medicina Interna
ovvero Scienza dell’Alimentazione (o altra specializzazione
considerata equivalente a giudizio insindacabile della Commissione).
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 EmiliaRomagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.

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.

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

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 il giorno lunedì 27 giugno 2016 alle ore 9.30 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
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero-professionale ad un Endocrinologo - da svolgersi
presso la SSUO Endocrinologia Metabolica Geriatrica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 470 del 27/05/2016, 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” 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 12.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno lunedì 27 giugno 2015 alle ore 11.00 presso
l’aula didattica dell’UO Clinica Geriatrica, primo piano 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 Cardiologo - da svolgersi
presso l'U.O. Cardiologia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 471 del 27/05/2016, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
dodici, per attività da svolgersi presso l’Unità Operativa Cardiologia per la realizzazione del progetto “EUCARE- Efficacia (anche
in rapporto ai costi), sostenibilità e livelli di partecipazione agli attuali Programmi Europei di Riabilitazione Cardiaca per Anziani:
uno studio di coorte prospettico - Grant Agreement n. 634439”.
L’impegno orario è quantificato in 120 ore mensili a fronte di
un compenso forfettario determinato in € 2.500,00 lordi 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 notturna e/o
festiva, sino ad un massimo di otto mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Cardiologia ovvero iscritti all’ultimo
anno della scuola di specialità (nel qual caso il conferimento dell’incarico sarà subordinato alla avvenuta acquisizione
del titolo)
Costituirà titolo preferenziale:
- Buona conoscenza delle tematiche di riabilitazione cardiovascolare.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
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 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 venerdì 24 giugno 2016 alle ore 10.00
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presso l’aula meeting dell’U.O. Cardiologia 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 Cardiochirurgia da svolgersi
presso l'U.O. Cardiochirurgia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e sviluppo del personale n. 472 del 27/5/2016, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività da svolgersi presso l’Unità Operativa Cardiochirurgia
per la realizzazione del progetto “EUCARE- Efficacia (anche in
rapporto ai costi), sostenibilità e livelli di partecipazione agli attuali Programmi Europei di Riabilitazione Cardiaca per Anziani:
uno studio di coorte prospettico - Grant Agreement n. 634439”.
L’impegno orario è quantificato in 120 ore mensili a fronte di
un compenso forfettario determinato in € 2.500,00 lordi 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 notturna e/o
festiva, sino ad un massimo di otto mensili.
Requisiti richiesti
-

Laurea magistrale in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Iscrizione all’Ordine

-

Specializzazione in Cardiochirurgia ovvero iscritti
all’ultimo anno della scuola di specialità (nel qual caso il
conferimento dell’incarico sarà subordinato alla avvenuta
acquisizione del titolo).
Costituirà titolo preferenziale:

- Buona conoscenza delle tematiche di riabilitazione cardiovascolare.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
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 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 venerdì 24 giugno 2016 alle ore 11.00 presso
l’aula meeting dell’U.O. Cardiologia dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione a personale laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Nefrologia da svolgere presso la Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione Giuridica del Personale n. 808 del 30/5/2016, 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 Nefrologia, nell’ambito del progetto “Registro Italiano Biopsie Renali
(IRRB)”, da svolgere presso la Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi.
Trattasi di uno studio delle diagnosi istologiche dei pazienti sottosposti a biopsie renali in Italia (180 centri), effettuata per
finalità scientifiche e di tutela della salute, ed attivata dal Gruppo Italiano di Immunopatologia Renale della Società Italiana di
Nefrologia di cui Reggio Emilia è referente di Macroarea per le
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria.
Durata dell’incarico libero professionale: 2 anni. Tale durata sarà ridotta ad anni 1 (uno) in caso di mancato ottenimento di
ulteriore finanziamento dedicato alla prosecuzione del progetto
di cui in oggetto e/o al mancato raggiungimento degli obiettivi.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 30.000/anno.
Requisiti
-

Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici

-

Diploma di specializzazione in Nefrologia

-

Documentata esperienza professionale, almeno annuale
nell’Immunopatologia Renale (conduzione di Registri Nefrologici, progetti sperimentali ad indirizzo nefrologico ed
esecuzione di biopsie renali) svolta con contratti di lavoro
dipendente o con contratti libero prof.li, co.co.co., borse di
studio presso enti o pubbliche amministrazioni (Non concorrono a formare il citato requisito eventuali esperienze
maturate nell’ambito di tirocini e di frequenze volontarie).
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
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di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade 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 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 con Raccomandata
A.R. e al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica 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.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi Libero Prof.li 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).
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base

di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento
del colloquio il giorno 29 giugno 2016 - ore 9.30 c/o l’ex Osp.le
Spallanzani - Sala Riunioni area amm.va 2° piano Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato
alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra
Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://
www.asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio 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: 23 giugno 2016
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione a personale laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Chirurgia Generale da svolgere presso
la Struttura complessa di Chirurgia Generale e d'Urgenza
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Gestione Giuridica del Personale n. 809 del 30/5/2016, 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 Chirurgia
Generale, nell’ambito del progetto “Sviluppo percorsi in chirurgia
d’urgenza con particolare riferimento alla chirurgia mininvasiva”,
da svolgere presso la Struttura Complessa di Chirurgia Generale e d’Urgenza.
Essendo la Struttura hub per la chirurgia d’urgenza con conseguente numero elevato di accessi, il progetto pone l’obiettivo di
selezionare i pazienti candidabili ad interventi mininvasivi, aventi
la stessa finalità terapeutica, ma con tempi di degenza ridotti anche attraverso l’implementazione delle procedure di “fast track”.
Durata dell’incarico libero professionale: 2 anni. Tale durata sarà ridotta ad anni 1 (uno) in caso di mancato ottenimento di
ulteriore finanziamento dedicato alla prosecuzione del progetto
di cui in oggetto e/o al mancato raggiungimento degli obiettivi.
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Il compenso lordo annuale onnicomprensivo complessivo 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 Chirurgia Generale
Verrà tenuta in particolare considerazione l’esperienza lavorativa in chirurgia d’urgenza e mininvasiva
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade 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 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 con Raccomandata
A.R. e al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica 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.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi Libero Prof.li 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).
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà

di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro, abstract,
poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista, data di
pubblicazione di ogni singolo lavoro.
 La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento
del colloquio il giorno 29 giugno 2016 - ore 15,00 c/o l’ex Osp.
le Spallanzani - Sala Riunioni area amm.va 2° piano Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato
alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio 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: 23 giugno 2016
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di lavoro autonomo per attività
nell'ambito del progetto "Chirurgia mininvasiva del pancreas" da svolgersi presso la UO Chirurgia "A" (SC)
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 1478
del 25/05/2016, è emesso un avviso di procedura comparativa,
mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo, per lo
svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Chirurgia mininvasiva del pancreas”.
Il contratto individuale per prestazioni di lavoro autonomo
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avrà la durata di due anni con un impegno orario stimato in circa 30 ore settimanali.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 58.687,20 per il periodo.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UO Chirurgia “A”
Ospedale Maggiore (SC).
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da attribuire, verrà monitorato dal Direttore della UO mediante verifica
quali-quantitativa dell’attività svolta nell’ambito del progetto.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
- Specializzazione in Chirurgia Generale.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
Conoscenza dei principali protocolli clinico assistenziali di
Chirurgia Generale e specifiche conoscenze rispetto alle patologie digestive epato-bilio-pancreatiche con particolare riguardo
alla tecnica laparoscopica, con comprovata esperienza chirurgica.
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 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.
L’incarico sarà assegnato 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 giovedì 30 giugno 2016 alle ore
10.30 presso lo Studio del Direttore del Dipartimento Chirurgico-Ospedale Maggiore - Largo B. Nigrisoli n.2 - Bologna -

7° Piano Ala Lunga - Zona Torre OM La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590)
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: 23 giugno 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività nell'ambito del progetto “Sviluppo di un
frame work epidemiologico per la ricerca clinica e traslazionale”, presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n 1502 del
26/05/2016, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli, per il conferimento di un incarico
individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di
attività presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche ISNB
finalizzata al progetto “Sviluppo di un frame work epidemiologico per la ricerca clinica e traslazionale”.
L’incarico individuale avrà la durata di un anno dalla data di
indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo annuo previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari a circa € 40.000,00
più IVA.
Luogo di svolgimento delle attività connesse all’incarico da
conferire:IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
ISNB - Direzione Scientifica.
Requisiti specifici di ammissione:
-

diploma di laurea in medicina e chirurgia;

-

specializzazione in Neurologia;

-

iscrizione all'albo dell’ordine dei medici-chirurghi
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:

-

comprovata esperienza nel supporto metodologico alla ricerca clinica nonché di sistemi di registrazione delle malattie
neurologiche volta allo sviluppo della ricerca nel campo
dell’epidemiologia, dell’epidemiologia genetica e nella valutazione dei servizi.

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
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- Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso: Ufficio
Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12
ovvero possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato 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.
La commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 – 9589 - 9590)
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: 23 giugno 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa procedura comparativa per
il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento di attività nell'ambito del
progetto “Ambulatorio di neuro-oftalmologia con finalità di
ricerca, studio e assistenza nell’ambito delle patologie ereditarie del nervo ottico” presso l’IRCCS Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 1503 del
26/5/2016 è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante
valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento
di attività presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di
Bologna finalizzata al progetto “Ambulatorio di neuro-oftalmo-

logia con finalità di ricerca, studio e assistenza nell’ambito delle
patologie ereditarie del nervo ottico”.
Le prestazioni richieste consistono in: esecuzione del campo
visivo computerizzato, esame dell’acuità visiva, test dei colori,
test della sensibilità al contrasto ed esame della motilità oculare.
L’incarico individuale avrà la durata di un anno dalla data di
indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo annuo previsto
per lo svolgimento dell’incarico è pari a circa € 8.000,00.
Luogo di svolgimento delle attività connesse all’incarico da
conferire: Clinica Neurologica dell’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (ISNB)
Requisiti specifici di ammissione:
- diploma universitario di Ortottista, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma
universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale
e dell'accesso ai pubblici ufficio ovvero laurea in Ortottica
e assistente in Oftalmologia abilitante alla professione sanitaria di Ortottista.
Luogo di svolgimento delle attività: UOC Clinica Neurologica Ospedale Bellaria
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 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.
L’incarico sarà assegnato 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 giovedì 7 luglio alle ore 15.00
c/o la biblioteca del pad. Ingresso Osp. Bellaria - Via Altura 3
Bologna.
La commissione, al termine della valutazione comparativa,
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individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi,
motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590)
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: 23 giugno 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per di
attività nell'ambito del progetto “Esecuzione di iniezione
intravitreale in pazienti con Neuropatia ottica di Leber arruolabili nei trials clinici di terapia genica randomizzati in
doppio cieco GS-LHON-CLIN-03A e GS-LHON-CLIN-03B
(GenSight)" presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale, n. 1504 del
26/05/2016 è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli, per il conferimento di un incarico
individuale, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento
di attività presso l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di
Bologna finalizzata al progetto “Esecuzione di iniezione intravitreale in pazienti con Neuropatia ottica di Leber arruolabili nei
trials clinici di terapia genica randomizzati in doppio cieco GSLHON-CLIN-03A e GS-LHON-CLIN-03B (GenSight)”
Le prestazioni richieste consistono nelle effettuazione di iniezioni intravitreali del vettore virale adeno-associato contenente
il gene ricodificato ND4, denominato GS010 (rAAV2/2-ND4),
secondo le modalità richieste, la previsione è di 5+5 pazienti reclutati in 1 anno.
L’incarico individuale avrà la durata di un anno dalla data
indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo annuo previsto
per lo svolgimento dell’incarico è pari a circa € 4.000,00.
Luogo di svolgimento delle attività connesse all’incarico
da conferire: Clinica Neurologica IRCCS Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna ISNB Requisiti specifici di ammissione:
- diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Oftalmologia;
- iscrizione all'albo dell’ordine dei medici-chirurghi
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- documentata esperienza nella pratica chirurgico-oftalmologica di iniezioni intravitreali e nella gestione clinico/
terapeutica di pazienti affetti da Neuropatia ottica di Leber
(LHON), in particolare nella fase acuta della malattia (entro
1 anno dall’esordio).

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 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.
L’incarico sarà assegnato 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.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590)
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: 23 giugno 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di tre incarichi individuali in regime di CoCoCo per lo svolgimento di
attività nell’ambito del progetto “Attuazione Programma Regionale per la prevenzione degli eventi avversi e la copertura
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dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende Sanitarie” da svolgersi presso la Uo Affari Generali e Legali (SC)
In esecuzione della determinazione del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 1523 del 27/05/2016, è
emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione
di titoli e colloquio, per il conferimento di tre incarichi individuali in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa, per
lo svolgimento di attività nell’ambito del progetto “Attuazione
Programma Regionale per la prevenzione degli eventi avversi
e la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle
Aziende Sanitarie”.
L’attività richiesta consiste nella gestione diretta dei sinistri
di responsabilità sanitaria sia in sede giudiziale che stragiudiziale, dalla trattativa fino alla definizione del caso.
Gli incarichi avranno la durata di tre anni dalla data indicata nel contratto.
Il trattamento economico annuo complessivo lordo previsto
per lo svolgimento di ciascun incarico è pari a circa € 27.828.
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: UO Affari Generali
e Legali (SC) - Via Castiglione n. 29 - Bologna.
Il raggiungimento degli obiettivi connessi agli incarichi da
attribuire, verrà monitorato da parte del Direttore della UO Affari Generali e Legali (SC).
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea Specialistica/Magistrale in Giurisprudenza o Laurea
Corrispondente del vecchio ordinamento Non sono ammesse lauree equipollenti.
- Abilitazione all’esercizio della professione forense
Requisiti preferenziali:
- Esperienza maturata c/o Enti del S.S.N. nell’ambito di attività proprie di uffici assicurativi
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 nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.

Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata. La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di
studio, formative e professionali documentate dai candidati, e di
un colloquio che si terrà il giorno mercoledì 6 luglio 2016 alle
ore 10.00 presso la sala riunioni - piano terra - della sede di Via
Castiglione n. 29 - Bologna.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua i candidati cui conferire gli incarichi di che trattasi,
motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590)
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: 23 giugno 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Incarichi libero-professionali per l'espletamento dei controlli
sanitari sullo stato di salute dei lavoratori pubblici e privati
assenti dal servizio per malattia - anno 2016-17.
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
n.308 del 19/05/2016, esecutiva a norma di legge, viene emesso un pubblico avviso per la formazione di una graduatoria per
il conferimento di:
Incarichi libero - professionali per l'espletamento dei controlli sanitari sullo stato dl salute dei lavoratori pubblici e privati
assenti dal servizio per malattia - anno 2016-17.
Il presente avviso viene emesso per l'attuazione del disposto di cui all'art. 5 della L. 20/5/1970, n. 300 e della legge 11
novembre 1983, n. 683.
Possono partecipare all'avviso pubblico i medici che, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano iscritti all'Albo professionale della Provincia di Parma.
Le domande di ammissione all'avviso, redatte in carta semplice e indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda Usl di
Parma, debitamente sottoscritte e corredate da fotocopia non
autenticata del documento di identità, dovranno pervenire, a
pena di esclusione, al protocollo generale dell'Azienda U.S.L.
- Strada del Quartiere n.2/a - Parma entro le ore 12 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine per il ricevimento delle domande da parte dell'Azienda USL è perentorio.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
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il termine indicato; a tal fine fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale di accettazione.
L'Azienda USL declina comunque ogni responsabilità per
eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio postale.
Nella domanda di ammissione all'avviso gli aspiranti dovranno
dichiarare:
1. data e luogo di nascita
2. residenza
3. domicilio, se diverso dalla residenza
4. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere data ogni necessaria comunicazione
autocertificare:
1. la data di conseguimento della laurea e dell'abilitazione
all'esercizio professionale
2. il voto di laurea
3. le specializzazioni possedute
4. iscrizione all'Albo professionale della Provincia di Parma
dichiarare ai sensi dell'art. 47 del DPR 445 de1 28/12/2000
(dichiarazione sostitutiva di notorietà):
1. di non avere in essere rapporti di lavoro dipendente o
convenzionato (ex artt. 47 e 48 L. 833/78);
2. l'eventuale periodo di attività svolta in qualità di medico addetto ai controlli;
3. il possesso della patente di guida almeno di categoria B;
secondo il modello di domanda che può essere scaricato
via internet dal sito aziendale www.ausl.pr.it alla voce bandi
e concorsi.
La graduatoria dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
che avrà valenza annuale (1/7/2016 - 30/6/2017), sarà formata
sulla base dei seguenti elementi come definiti dalla deliberazione di Giunta regionale n 1783 del 22/9/2003:
a) voto di laurea: da 96 a 100, 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
L 'incarico sarà conferito secondo l'ordine di graduatoria ai
medici che non si trovino in condizioni di incompatibilità per
specifiche norme di legge o contratto di lavoro;
I medici incaricati dell'effettuazione degli accertamenti sanitari al personale dipendente assente dal servizio per malattia o
maternità, con i quali verrà stipulato apposito contratto, riceveranno i compensi previsti dalla delibera della Giunta Regionale
n. 1783 del 22/9/2003 - recepita con atto dell'Azienda Usl di
Parma n. 638 del 29/12/2003 - stabiliti nella seguente misura:
- euro 17,50 onnicomprensivi per visita domiciliare di controllo lavoratore incrementati di un importo pari a 1/5

del costo di un litro di benzina verde 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 verde a
chilometro per il percorso effettuato.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati
nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003
L'Azienda U.S.L di Parma si riserva la facoltà di annullare,
revocare. sospendere o modificare il presente avviso, in relazione ad eventuali modifiche normative ed alle esigenze di servizio.
Il Direttore generale
Elena Saccenti
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
“Laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in Medicina
Interna con competenze specifiche in Medicina Rigenerativa,
nella stesura di protocolli per il tissue banking ed utilizzo clinico dei tessuti umani” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli,
sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n.
1499 del 26/5/2016 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
n. 439 del 18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec. Lgs. 31 marzo
2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1
incarico libero professionale di “Laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in Medicina Interna con competenze specifiche
in Medicina Rigenerativa, nella stesura di protocolli per il tissue banking ed utilizzo clinico dei tessuti umani” 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
- Curriculum formativo e professionale che certifichi le
competenze specifiche in Medicina Rigenerativa, nella stesura
di protocolli operativi per il tissue banking ed utilizzo clinico
dei tessuti umani.
Oggetto della prestazione: Incremento e potenziamento
dell’attività trapiantologica e di Medicina Rigenerativa. Valutazione idoneità de donatori (viventi e deceduti) con successiva
validazione e rilascio dei tessuti processati. Collaborazione alla
stesura delle procedure di banking tissutale.
Durata dell’incarico: 12 mesi
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
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Compenso annuale: euro 42.000,00 al lordo delle trattenute
fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: SC Banca delle Cellule e del Tessuto Muscoloscheletrico
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
Si informa che, come da art. 5 DPR 7 agosto 2012 n. 137,
il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il candidato prescelto quindi, al momento dell’assunzione dell’incarico,
dovrà rendere noto gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” - Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsinl@ior.it del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli 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.
È responsabilità del candidato, pena esclusione, verificare
l’avvenuto completamento dell’iscrizione all’albo.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità
oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni
caso la mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da
parte del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale 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 al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Settore Reclutamento Comparto Istituto Ortopedico Rizzoli - tel.
051/6079935-36 e-mail: concorsinl@ior.it.
Scadenza: ore 12.00 del 23 giugno 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna

Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di un incarico individuale, con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa di un “Esperto in materia di Comunicazione e Marketing su assistenza e ricerca e organizzazioni
istituzionali con esperienza almeno quinquennale maturata a
livello aziendale, metropolitano, nazionale ed internazionale”
presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna in collaborazione con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria
In esecuzione delle determinazioni del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1501
del 26/5/2016 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 439
del 18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni
di cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura
di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro atipico di “Esperto in materia di Comunicazione e
Marketing su assistenza e ricerca e organizzazioni istituzionali
con esperienza almeno quinquennale maturata a livello aziendale, metropolitano, nazionale ed internazionale” presso l’Istituto
Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna in collaborazione con la
Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di collaborazione coordinata continuativa
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Curriculum formativo e professionale che certifichi l’esperienza almeno quinquennale sia nella comunicazione istituzionale,
che nel marketing, in materia di assistenza, ricerca ed organizzazioni istituzionali, maturata a livello aziendale, metropolitano,
nazionale ed internazionale.
Oggetto della prestazione: Svolgimento di attività nell’ambito del Progetto “Sviluppo del Piano di Marketing della Ricerca
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli” e nella definizione del “Piano
Comunicazione e Marketing dell’Area Metropolitana” in collaborazione con la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di
Bologna.
Durata dell’incarico: 24 mesi
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli e Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Bologna
Compenso annuale: euro 60.000,00 al lordo delle trattenute
fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: Direzione Generale
Istituto Ortopedico Rizzoli
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 unitamente ad un
colloquio motivazionale e di approfondimento del curriculum
professionale.
Il Colloquio si terrà il giorno 28 giugno 2016 alle ore 10.00
presso l’Ufficio del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
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Amministrazione del Personale al 1° piano di Via Gramsci n.
12, Bologna.
Pertanto i candidati partecipanti sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza ulteriore preavviso, nel giorno, luogo ed
ora sopraindicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati partecipanti alla procedura.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” - Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsinl@ior.it del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli 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.

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

in regime di NORA, almeno per i seguenti ambiti:

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa
di Anestesia e Rianimazione
In attuazione dell’atto n. 81 del 25/5/2016 ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs. 502/92 e smi, nonché dal
DPR 484/97, dal D.Lgs 165/2001 e smi, dalla Legge Regionale
n. 29/04, dal D.Lgs. 33/2013 e dalla DGR RER n. 312/2013, è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico di Dirigente Medico - Direttore della Struttura Complessa di Anestesia
e Rianimazione.
Definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto sotto il profilo oggettivo e soggettivo:
Profilo oggettivo
Attività Chirurgica
Dispone di 19 Sale Operatorie che accolgono Chirurgia d’Urgenza, Chirurgia Generale-Bariatrica, Chirurgia Oncologica,
Chirurgia Urologica, Chirurgia Toracica, Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Chirurgia Otorinolaringoiatrica, Chirurgia
Senologica, Chirurgia Ortopedica e Traumatologica, Chirurgia
Oculistica, Chirurgia Ginecologica ed Ostetricia.
La Struttura dispone attualmente di 2 pl di Recovery Room
(situati nel blocco operatorio situato al 4° piano) e di 12 pl di Rianimazione.
Le sedute operatorie sono così distribuite:
61 sedute operatorie di Anestesia Generale settimanali istituzionali, esclusa la chirurgia d’urgenza che funziona 24/7 (24h/24h
- 7gg/7gg).
Attività di NORA
attività di assistenza anestesiologica in sala operatoria

è responsabilità del candidato, pena esclusione, verificare
l’avvenuto completamento dell’iscrizione all’albo.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la
mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00
del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da
parte del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale attraverso l’invio di una mail al concorrente stesso e
l’elenco dei partecipanti sarà pubblicato sul sito internet www.ior.
it - lavora con noi - Bandi lavoro autonomo il 24/6/2016
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Settore Reclutamento Comparto Istituto Ortopedico Rizzoli - tel.
051/6079935-36 e-mail: concorsinl@ior.it.
Scadenza: ore 12.00 del 23 giugno 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna

-

cardiologie;

-

endoscopia digestiva;

-

pneumologia;

-

pronto soccorso ortopedia;

-

radiologia diagnostica ed interventistica;

-

risonanza magnetica nucleare.
Attività di Terapia Antalgica
5 sedute settimanali di ambulatorio di terapia antalgica.
Profilo soggettivo
A - Attività clinica e gestionale

- Consolidata esperienza nell'anestesia in chirurgia generale
ed in gran parte delle specialità chirurgiche nelle attività diagnostico terapeutiche (endoscopia, radiologia interventistica ed in
età pediatrica).
- Consolidata esperienza nell'anestesia in interventi chirurgici
ad alta complessità e nei pazienti con rischio operatorio elevato.
- Consolidata esperienza nella gestione dei pazienti critici,
ricoverati in Terapia Intensiva Rianimazione, conoscenza dei principali strumenti di monitoraggio degli indicatori specifici.
- Esperienza di collaborazione in ambito intra-interdipartimentale, in team multidisciplinari e multiprofessionali, nella
realizzazione e gestione di percorsi clinico-assistenziali, in particolare la gestione perioperatoria del paziente chirurgico, il
trattamento del dolore acuto, cronico, in travaglio di parto.
- Consolidate esperienze, con ruoli di responsabilità, nella
gestione di strutture semplici e/o complesse
- Conoscenza ed utilizzo, nella pratica clinica, di EBM,
sistema Qualità, requisiti di accreditamento, in particolare relativi ad Anestesia, Sala Operatoria, NORA (anestesia non in sala
operatoria), Area Critica.
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- Capacità ed attitudine relazionali, fondamentali per l'anestesista-rianimatore ed in particolare per il ruolo specifico, per la
necessità, nella pratica clinica e nell'attività organizzativa e gestionale di costante collaborazione e confronto, multidisciplinare
e multiprofessionale.
- Capacità, nell'ambito dell'equipe, di comunicare, motivare,
valorizzare, favorire lo sviluppo professionale, il clima collaborativo e la gestione dei conflitti.
- Capacità di innovare, avviare percorsi di miglioramento
continuo, gestire il cambiamento.
B - Ricerca ed attività didattica
- Buona produzione scientifica su riviste con impact factor
- Comprovata esperienza nell'ambito della ricerca, soprattutto clinica, e di collaborazioni con Enti regionali, nazionali ed
internazionali.
- Esperienza didattica e di tutoraggio di studenti di Medicina e Chirurgia, Medici in formazione specialistica in anestesia e
rianimazione e studenti di scienze infermieristiche.
- Competenza nell'organizzare attività formative e di aggiornamento e partecipazione attiva in qualità di relatore e moderatore
a corsi e congressi di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita
preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa
dal Medico Competente.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
In applicazione dell’art. 7 c.1 D.Lgs. 165/2001 e smi, l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei Medici; per i candidati privi della cittadinanza italiana l’iscrizione al corrispondente
albo professionale dello Stato di provenienza consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione

all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente; l’anzianità di servizio utile per
l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art. 10 del
DPR 484/97.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. 30/1/1998 e successive modifiche
ed integrazioni.
Al riguardo, si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art.
1 comma 2 lettera d) del DPCM 8/3/2001 (Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 5/5/2001);
c) Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione
manageriale previsto dall’art. 7 DPR 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie,
ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 318/2012. Il mancato superamento del primo corso, attivato successivamente al
conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico
stesso.
d) Curriculum formativo e professionale (redatto secondo
l’allegato modulo).
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 D.Lgs. 165/2001 e smi;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo.
Tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 8 c. 4 Legge Regionale 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato.
Ai sensi del DPR 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda e qualora la domanda di
partecipazione all’avviso non venga presentata personalmente
dal candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di
identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto
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per l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate,
determina l’esclusione dalla selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento di procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Gli aspiranti dovranno far pervenire al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda Ospedaliera
Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia - Ufficio Concorsi - Viale Umberto I n. 50 42123 Reggio Emilia, entro
il termine perentorio delle ore 12.00 del 30° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, apposita domanda
indirizzata al Direttore Generale, redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione che intendono allegare.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivate 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.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra ed in un unico file formato pdf a pena di esclusione,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda 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 validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità
previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni
e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta
d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le
relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.

Il termine fissato per la presentazione della domanda e
dei documenti è perentorio. Nel caso di invio telematico della domanda di partecipazione è data possibilità ai candidati di
produrre successivamente - e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande - con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa
risulti dettagliatamente elencata in apposito allegato alla domanda
di partecipazione trasmessa telematicamente nei termini sopra i
ndicati.
La mancata o parziale presentazione della documentazione entro i termini fissati, comporta l’impossibilità di valutazione
della stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum
professionale redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, utilizzando l’allegato modulo, datato e firmato,
relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97,
dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, certificate dal Direttore Sanitario sulla
base dell’attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile dell’Unità Operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocinii obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
h) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocinii, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
A decorrere dal 1/1/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15 c. 1 L. 183/2011 che
prevedono la decertificazione dei rapporti tra P.A. e privati, non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche
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Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 DPR 445/2000 e smi o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000 e smi).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
-

deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il 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.
Sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate
in originale o in fotocopia semplice, accompagnata da un’apposita dichiarazione di conformità all’originale.
Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione, di cui all’art. 15 c. 7 bis
D.Lgs. 502/92 e smi, è composta dal Direttore Sanitario e da
tre Direttori di struttura Complessa nella medesima disciplina

dell’incarico da conferire individuati tramite sorteggio da un
elenco nominativo nazionale predisposto dal Ministero della
Salute.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati
tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Emilia-Romagna, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue
nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente proveniente da una regione diversa.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso il Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto
I n. 50 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del
bando, con inizio alle ore 9. L’eventuale ripetizione del sorteggio,
fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni
lunedì successivo non festivo con inizio alle ore 9.00.
Le funzioni di segreteria verranno svolte dal Collaboratore
Amministrativo Professionale Cat. D titolare di Posizione Organizzativa presso il Servizio Gestione del Personale.
Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57,
c.1 punto a), del D.Lgs. n. 165/2001 (così come novellato all’art.
5 della L. 23/11/2012, n. 215) al fine di garantire pari opportunità
tra uomini e donne, verrà inoltre verificata l’eventuale sussistenza di cause di incompatibilità con particolare riferimento agli
artt. 51 e 52 cpc.
Ai sensi dell’art. 35 bis comma 1 lettera a) del D. Lgs.
165/2001 così come novellato dall’art. 1 comma 46 della legge
190/2012 “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I titolo II
del libro secondo del codice penale non possono far parte, anche
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”.
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 40 punti per il curriculum;
- 60 punti per il colloquio;
 Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito ed attribuito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 25
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, tenuto conto:
- Della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- Della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in
cui ha operato il dirigente e particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- Della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini
di volume e complessità
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Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 15
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 formulerà inoltre un giudizio complessivo,
adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata
al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate e alle capacità gestionali,
organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche
dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
La Commissione dovrà tenere conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre
patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei
quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, ribadirà il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire come già
analiticamente sopra esplicitato per ragioni di trasparenza, affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi
volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg prima del giorno fissato tramite invio di invio di raccomandata
a/r o di una e-mail all’indirizzo PEC personale che l’interessato ha indicato nella domanda di partecipazione.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito internet
aziendale (sezione: concorsi, selezioni, avvisi mobilità/avvisi pubblici per Direttore Struttura Complessa ruolo sanitario).
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma
restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative

gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio medesimo con modalità uniformi, somministrando ai
candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50%
del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni per la protezione
dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno definito, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della
valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio.
La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiamo raggiunto o superato
le soglie minime di punteggio previste dal bando.
Nell’ambito della terna il Direttore Generale potrà nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
motivando congruamente tale scelta, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto, ai sensi dell’art. 8 c. 4
L.R. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet aziendale delle informazioni di cui
ai punti c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
L’incarico verrà conferito tenendo conto dei vincoli previsti
dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento della
stipula del relativo contratto individuale; sarà inoltre subordinato
all’ottenimento della specifica deroga regionale ed alla sussistenza della relativa disponibilità di bilancio.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D. lgs. 502/92 e smi “l’incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della
valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medico Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
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Disposizioni varie
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica,
la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia si
riserva di avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre
- della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui
verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti
parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel bando.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo riconoscimento tramite documento di identità valido) solo
dopo 60 giorni dall’atto di conferimento dell’incarico da parte
del Direttore Generale.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato
non presentatosi al colloquio ovvero per chi, prima del colloquio
stesso, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione
alla procedura.
Trascorsi 3 anni dall’atto di conferimento dell’incarico l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine finale potrà essere derogato in presenza di
motivate argomentazioni formalizzate dalla Commissione ed in
tal caso se ne darà comunicazione agli interessati mediante comunicazione sul sito internet aziendale.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Gallinari Patrizia, Collaboratore Amministrativo Professionale Ufficio Concorsi
- Servizio Gestione Giuridica del Personale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Concorsi - Viale Umberto
I n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/296874 - 296814 - 296815 296809 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.asmn.re.it - link bandi e concorsi (orario apertura uffici: da
lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 / martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30)
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - I Parte - IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore generale
Antonella Messori

Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale
di direzione di Struttura complessa denominata Unità Operativa Cure Primarie Cesena e Forlì
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Usl della Romagna n. 243 del 30/5/2016, si procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal D.P.R. 10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con delibera di Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25
marzo 2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale), all’attribuzione ad un Dirigente Medico di Geriatria, Medicina interna,
Organizzazione dei servizi sanitari di base, di incarico quinquennale di direzione struttura complessa denominata Unità Operativa
Cure Primarie Forlì-Cesena
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno
di cui al successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un
punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio.
La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le
soglie minime di punteggio sotto riportate.
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deliberazione sopra indicata, è pubblicata sul sito www.auslromagna.
it " Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse con riferimento al presente avviso
. I candidati interessati alla presente procedura sono pertanto invitati a prenderne visione.
2) 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.
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3) Requisiti specifici di ammissione
1. 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 in Italia prima
dell’attribuzione dell’incarico;
2. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque in una delle seguenti discipline Geriatria, Medicina Interna, Organizzazione
dei servizi sanitari di base o discipline ad esse equipollenti, e
specializzazione nelle medesime discipline o discipline equipollenti, ovvero anzianità di servizio di dieci anni in una delle
seguenti discipline: Geriatria, Medicina interna, Organizzazione dei servizi sanitari di base. L’anzianità di servizio utile
per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni
contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484 nonché
in ogni altra disposizione normativa vigente. Le discipline
equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30/1/1998 e s.m.i..
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.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi di Cesena - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e
termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate (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 possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). 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.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL della Romagna - U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Cesena, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il 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.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it " Selezione del personale
" Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse,
con riferimento al presente avviso.
5) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000, datato e firmato,
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione,
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale l’attività
è stata svolta;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto degli ambiti di cui al successivo punto 8);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.

57
8-6-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 170

Ai sensi della Direttiva Regionale 312/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 02/03/2011, prima della nomina del candidato
prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
6) Autocertificazione
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011, n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente/autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili

le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano entro il termine di scadenza del bando all’
Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi Cesena - Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 int. 2, Cesena - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto
della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio
concorsi Cesena, 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 SC Cure Primarie FO-CE”. 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. 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 avviso
SC Cure Primarie FO-CE 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
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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 sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
8) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3 Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di
Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato
e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà avverrà presso U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n. 111- Cesena, il primo martedì non festivo successivo alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle
ore 9.00. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì non festivo
successivo con inizio alle ore 9.00.
9) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:

- 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 ed
le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno
oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
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di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 giorni
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva regionale, in ottemperanza all’obbligo
di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88
del 2/3/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma

al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri
sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base
della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del D. lgs.
196/2003 e s.m.i., 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.
13) Disposizioni varie
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare,
sospendere, modificare la presente procedura ovvero di non dar
corso all'attribuzione del relativo incarico, per ragioni di pubblico
interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero a seguito processi di riordino della rete ospedaliera
o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari alcuni
adeguamenti con riferimento agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare, prima di effettuare il colloquio, la reiterazione
della procedura selettiva nel caso in cui i candidati presenti risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa 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 precedente punto 10).
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La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane - Ufficio Concorsi Cesena - Piazza Leonardo Sciascia n.
111 int. 2, Cesena - tel. 0547/394434 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.30 o collegarsi al sito www.auslromagna.it " Selezione
del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del presente bando,
il modello della domanda e del curriculum, nonché copia del
fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale
di direzione di Struttura complessa denominata Unità Operativa Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Lugo
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Usl della Romagna n. 244 del 30/5/2016, si procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal D.P.R. 10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con delibera di Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25
marzo 2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale), all’attribuzione ad un Dirigente Medico di Medicina interna di incarico
quinquennale di direzione struttura complessa denominata Unità Operativa Medicina Interna del Presidio Ospedaliero di Lugo.
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno
di cui al successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un
punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti
di un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base dei
migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto

o superato le soglie minime di punteggio sotto riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche
tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della
Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deliberazione sopra indicata, è pubblicata sito www.auslromagna.it
" Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso.
I candidati interessati alla presente procedura sono pertanto invitati a prenderne visione.
2) 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.
3) Requisiti specifici di ammissione
a) 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 in Italia prima
dell’attribuzione dell’incarico;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Medicina Interna o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente,
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di
Medicina Interna. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484 nonché in ogni altra disposizione normativa vigente. Le discipline equipollenti
sono quelle previste dal D.M. 30/1/1998 e s.m.i..
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.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
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e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio concorsi di Ravenna - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e
termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) 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 possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). 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.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL della Romagna – U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Ravenna, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.

Nella domanda il 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.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it " Selezione del personale
" Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse,
con riferimento al presente avviso.
5) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al D.P.R. 445/2000, datato e firmato,
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto
della presente selezione,
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale
l’attività è stata svolta;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto
conto degli ambiti di cui al successivo punto 8);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva Regionale 312/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato
prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
6) Autocertificazione
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). Tali certificati sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
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oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano, entro il termine di scadenza del bando, all’
Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio concorsi di Ravenna - Largo Chartres, 1
angolo Via De Gasperi n. 8 - Ravenna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di
un documento di identità del candidato in corso di validità.
All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda
e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso

di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio
concorsi di Ravenna, Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna
(RA). La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà
recare la dicitura “domanda avviso SC Medicina internaPO Lugo”. 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. 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 ausl110ra.concorsi@pec.
ausl.ra.it; l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura
“domanda avviso SC Medicina interna PO Lugo 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 sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
8) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3
Direttori di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della
presente selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto
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dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione
Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà avverrà presso U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia, 111- Cesena,
il primo martedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore
9.00. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì non festivo
successivo con inizio alle ore 9.00.
9) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- 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 ed le
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha
operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;

-

l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 giorni
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali
n. 88 del 2/3/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
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b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli
effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del D. lgs.
196/2003 e s.m.i., 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.
13) Disposizioni varie
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare,
sospendere, modificare la presente procedura ovvero di non dar
corso all'attribuzione del relativo incarico, per ragioni di pubblico
interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero a seguito processi di riordino della rete ospedaliera
o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari alcuni
adeguamenti con riferimento agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare, prima di effettuare il colloquio, la reiterazione
della procedura selettiva nel caso in cui i candidati presenti risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa 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 precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi di Ravenna - Largo Chartres, 1
angolo Via De Gasperi - 48121 Ravenna - tel. 0544/286572 - dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito www.auslromagna.it " Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi
pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia
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del presente bando, il modello della domanda e del curriculum,
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di
direzione di Struttura complessa denominata Unità Operativa
Urologia del Presidio Ospedaliero di Rimini - Santarcangelo - Novafeltria
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Usl della Romagna n. 245 del 30/5/2016, si procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal DPR 10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con Delibera di Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312
del 25 marzo 2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale),
all’attribuzione ad un Dirigente Medico di Urologia di incarico
quinquennale di direzione struttura complessa denominata Unità
Operativa Urologia del Presidio Ospedaliero di Rimini - Santarcangelo - Novafeltria.
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno di
cui al successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di
un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o
superato le soglie minime di punteggio sotto riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche
tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della
Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deliberazione sopra indicata, è pubblicata sul sito www.auslromagna.
it " Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse con riferimento al presente avviso
. I candidati interessati alla presente procedura sono pertanto invitati a prenderne visione.
2) 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.
3) Requisiti specifici di ammissione
a. 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 in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;
b. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Urologia o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Urologia. L’anzianità di
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 10/12/1997, n. 484 nonché
in ogni altra disposizione normativa vigente. Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30/1/1998 e s.m.i..
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.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio concorsi di Ravenna - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e
termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del 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;
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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 possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). 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.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL della Romagna - U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Ravenna, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il 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.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it " Selezione del personale
" Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse,
con riferimento al presente avviso.
5) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000, datato e firmato,
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione,
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale l’attività
è stata svolta;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto degli ambiti di cui al successivo punto 8);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva Regionale 312/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato
prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
6) Autocertificazione
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.).
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,
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oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano, entro il termine di scadenza del bando,
all’Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio concorsi di Ravenna - Largo Chartres,
1 angolo Via De Gasperi n. 8, Ravenna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di
un documento di identità del candidato in corso di validità.
All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda
e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio
concorsi di Ravenna, Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna
(RA). La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà
recare la dicitura “domanda avviso SC Urologia PO Rimini”. 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. 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 ausl110ra.concorsi@pec.
ausl.ra.it; l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura
“domanda avviso SC Urologia PO Rimini 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 sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
8) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3 Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di
Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato
e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà avverrà presso U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n. 111
- Cesena, il primo martedì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio
alle ore 9.00. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì non
festivo successivo con inizio alle ore 9.00.
9) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
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prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno
oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del COLLOQUIO verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti

al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 giorni
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito Internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 2/3/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
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aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i., 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.
13) Disposizioni varie
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare,
sospendere, modificare la presente procedura ovvero di non dar
corso all'attribuzione del relativo incarico, per ragioni di pubblico
interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero a seguito processi di riordino della rete ospedaliera
o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari alcuni
adeguamenti con riferimento agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare, prima di effettuare il colloquio, la reiterazione
della procedura selettiva nel caso in cui i candidati presenti risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa 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 precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - Ufficio Concorsi di Ravenna - Largo Chartres
n. 1 angolo Via De Gasperi - 48121 Ravenna - tel. 0544/286572
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito www.
auslromagna.it " Selezione del personale "Concorsi e selezioni"
Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire
copia del presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di
direzione di Struttura complessa denominata Unità Operativa
Pediatria del Presidio Ospedaliero di Rimini - Santarcangelo - Novafeltria
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Usl della Romagna n. 246 del 30/5/2016, si procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal DPR 10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con Delibera di Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312
del 25 marzo 2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale),
all’attribuzione ad un Dirigente Medico di Pediatria di incarico
quinquennale di direzione struttura complessa denominata Unità
Operativa Pediatria del Presidio Ospedaliero di Rimini - Santarcangelo - Novafeltria.
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
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da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno di
cui al successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di
un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o
superato le soglie minime di punteggio sotto riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche
tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della
Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deliberazione sopra indicata, è pubblicata sul sito www.auslromagna.
it " Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso
. I candidati interessati alla presente procedura sono pertanto invitati a prenderne visione.
2) 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.
3) Requisiti specifici di ammissione
a) 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 in Italia prima
dell’attribuzione dell’incarico;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Pediatria o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina di Pediatria. L’anzianità
di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo
le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 484 nonché in ogni altra disposizione normativa vigente. Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998 e s.m.i.
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.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 318 del 19/3/2012.
4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio concorsi di Cesena - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e
termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
-

di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

-

di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;

-

di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (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 possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). 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.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL della Romagna - U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di CESENA, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
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I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il 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.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it " Selezione del personale
" Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse,
con riferimento al presente avviso.
5) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al D.P.R. 445/2000, datato e firmato,
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto
della presente selezione,
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale
l’attività è stata svolta;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto
conto degli ambiti di cui al successivo punto 8);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva Regionale 312/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato
prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
6) Autocertificazione
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art.
46 del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). Tali certificati sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,

frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano entro il termine di scadenza del bando
all’ Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi Cesena - Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, Cesena - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto
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della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio
concorsi Cesena, 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 SC Pediatria
PO Rimini”. 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. 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 avviso SC Pediatria PO Rimini 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 sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

8) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3 Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di
Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato
e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.Il
sorteggio è pubblico e si terrà avverrà presso U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111- Cesena,
il primo martedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore
9.00. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì non festivo
successivo con inizio alle ore 9.00.
9) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia
minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel colloquio.
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- 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 ed le
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha
operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno
presi in considerazione:
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i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 giorni
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella

deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 2/3/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra
riportate.
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) 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.
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L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del D.lgs.
196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla
procedura di che trattasi.
13) Disposizioni varie
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare,
sospendere, modificare la presente procedura ovvero di non dar
corso all'attribuzione del relativo incarico, per ragioni di pubblico
interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero a seguito processi di riordino della rete ospedaliera
o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari alcuni
adeguamenti con riferimento agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare, prima di effettuare il colloquio, la reiterazione
della procedura selettiva nel caso in cui i candidati presenti risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa 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 precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi Cesena - Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2, Cesena - tel. 0547/394434 - dal lunedì al venerdì

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito www.auslromagna.it " Selezione
del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del presente bando,
il modello della domanda e del curriculum, nonché copia del
fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore UO
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale
di direzione di Struttura complessa denominata Unità Operativa Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del Presidio
Ospedaliero di Rimini - Santarcangelo - Novafeltria
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 247 del 30/5/2016, si
procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal
D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con
delibera di Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312
del 25 marzo 2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale),
all’attribuzione ad un Dirigente Medico di Gastroenterologia di
incarico quinquennale di direzione struttura complessa denominata Unità Operativa Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
del Presidio Ospedaliero di Rimini - Santarcangelo - Novafeltria.
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno di
cui al successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di
un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o
superato le soglie minime di punteggio sotto riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche
tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della
Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deliberazione sopra indicata, è pubblicata sul sito www.auslromagna.
it " Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso
. I candidati interessati alla presente procedura sono pertanto invitati a prenderne visione.
2) 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
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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.
3) Requisiti specifici di ammissione
a) 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 in Italia prima
dell’attribuzione dell’incarico;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Gastroenterologia o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente,
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Gastroenterologia. L’anzianità di servizio utile per
l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484 nonché
in ogni altra disposizione normativa vigente. Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30/1/1998
e s.m.i..
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.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 318 del 19/3/2012.
4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio concorsi di Ravenna - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e
termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) 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 possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). 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.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL della Romagna - U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Ravenna, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il 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.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it " Selezione del personale
" Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse,
con riferimento al presente avviso.
5) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al D.P.R. 445/2000, datato e firmato,
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto
della presente selezione,
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale
l’attività è stata svolta;

76
8-6-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 170

-

ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto
conto degli ambiti di cui al successivo punto 8);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva Regionale 312/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 02.03.2011, prima della nomina del candidato
prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
6) Autocertificazione
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art.
46 del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). Tali certificati sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
professionali del candidato la dichiarazione deve contenere tutti
gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura
in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc...................) e
un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive

dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili per
gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e 71
del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano, entro il termine di scadenza del bando, all’
Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio concorsi di Ravenna - Largo Chartres,
1 angolo Via De Gasperi n. 8, Ravenna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di
un documento di identità del candidato in corso di validità.
All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda
e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio
concorsi di Ravenna, Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna
(RA). La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà
recare la dicitura “domanda avviso SC GastroenterologiaPO Rimini”. 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. 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 ausl110ra.concorsi@pec.ausl.
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ra.it, l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso SC Gastroenterologia PO Rimini 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 purché le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per 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 sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
8) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3 Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di
Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato
e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà avverrà presso U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia, 111- CESENA, il primo martedì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio
alle ore 9.00. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì non
festivo successivo con inizio alle ore 9.00.
9) modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato

la soglia minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60)
nel colloquio.
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- 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 ed le
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha
operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
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Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 giorni
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 02.03.2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.

Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D. lgs.
196/2003 e s.m.i., 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.
13) Disposizioni varie
L'Azienda USL della Romagna si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare la presente procedura ovvero di
non dar corso all'attribuzione del relativo incarico, per ragioni di
pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero a seguito processi di riordino della rete
ospedaliera o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari alcuni
adeguamenti con riferimento agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda USL della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare, prima di effettuare il colloquio, la reiterazione
della procedura selettiva nel caso in cui i candidati presenti risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda USL della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva,
nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
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dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa 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 precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi di Ravenna - Largo Chartres n. 1
angolo Via De Gasperi - 48121 Ravenna - tel. 0544/286572 - dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito www.auslromagna.it " Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi
pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del
presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore UO
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di
direzione di Struttura complessa denominata Unità Operativa
Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Faenza
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Usl della Romagna n. 248 del 30/5/2016, si procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal DPR 10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo
2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale), all’attribuzione

ad un Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia di incarico
quinquennale di direzione struttura complessa denominata Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero
di Faenza.
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno di
cui al successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di
un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o
superato le soglie minime di punteggio sotto riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche
tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della
Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deliberazione sopra indicata, è pubblicata sul sito www.auslromagna.
it " Selezione del personale "Concorsi e selezioni" Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso
. I candidati interessati alla presente procedura sono pertanto invitati a prenderne visione.
2) 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.
3) Requisiti specifici di ammissione
a. 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 in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;
b. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia o disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Ginecologia
e Ostetricia. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del
DPR 10/12/1997, n. 484 nonché in ogni altra disposizione normativa vigente. Le discipline equipollenti sono quelle previste
dal D.M. 30/1/1998 e s.m.i.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
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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.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio concorsi di Cesena - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e
termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del 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 possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). 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.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi

di indirizzo all’Azienda USL della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Cesena, la quale non
assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il 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.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it " Selezione del personale
" Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse,
con riferimento al presente avviso.
5) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000, datato e firmato,
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione,
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale l’attività
è stata svolta;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto degli ambiti di cui al successivo punto 8);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva regionale 312/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato
prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
6) Autocertificazione
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
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.);
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b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano, entro il termine di scadenza del bando,
all’ Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - Ufficio Concorsi Cesena - Piazza Leonardo

Sciascia n. 111 int. 2, Cesena, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore
16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento
di identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta.
Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio
concorsi Cesena, 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 SC Ostetricia
e Ginecologia PO Faenza”. 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. 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 avviso SC Ostetricia e Ginecologia PO Faenza
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
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di documenti è priva di effetto.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
8) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3 Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di
Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato
e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà avverrà presso U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n. 111- Cesena, il primo martedì non festivo successivo alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle
ore 9.00. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì non festivo
successivo con inizio alle ore 9.00.
9) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- 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 ed
le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno
oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale
del candidato.

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del COLLOQUIO verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 giorni
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa,
comporta la rinuncia alla selezione.
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10) Pubblicazioni sul sito Internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 2/3/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura,

ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del D. lgs.
196/2003 e s.m.i., 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.
13) Disposizioni varie
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare,
sospendere, modificare la presente procedura ovvero di non dar
corso all'attribuzione del relativo incarico, per ragioni di pubblico
interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero a seguito processi di riordino della rete ospedaliera
o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari alcuni
adeguamenti con riferimento agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare, prima di effettuare il colloquio, la reiterazione
della procedura selettiva nel caso in cui i candidati presenti risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa 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 precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
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gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - Ufficio Concorsi Cesena - Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 int. 2, Cesena - tel. 0547-394434 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito www.auslromagna.it "
Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici
per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché
copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore UO
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di
direzione di Struttura complessa denominata Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Lugo
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 249 del 30/5/2016, si
procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal
DLgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con
delibera di Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312
del 25 marzo 2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale),
all’attribuzione ad un Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia di incarico quinquennale di direzione struttura complessa
denominata Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Lugo.
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno di
cui al successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di
un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o
superato le soglie minime di punteggio sotto riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche
tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della
Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deliberazione sopra indicata, è pubblicata sul sito www.auslromagna.
it " Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso
. I candidati interessati alla presente procedura sono pertanto invitati a prenderne visione.
2) 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.
3) Requisiti specifici di ammissione
a) 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 in Italia prima
dell’attribuzione dell’incarico;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia o disciplina equipollente,
e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente,
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di
Ginecologia e Ostetricia. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484 nonché in ogni altra disposizione normativa vigente. Le discipline equipollenti
sono quelle previste dal D.M. 30/1/1998 e s.m.i.
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.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 318 del 19/03/2012.
4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda USL della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio concorsi di Cesena - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e
termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).

85
8-6-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 170

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 possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). 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.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL della Romagna – U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Cesena, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il 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.
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 sito www.auslromagna.it " Selezione del personale "
Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse,
con riferimento al presente avviso.
5) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al D.P.R. 445/2000, datato e firmato,
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto
della presente selezione,
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto

la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale
l’attività è stata svolta;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto
conto degli ambiti di cui al successivo punto 8);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva Regionale 312/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato
prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
6) Autocertificazione
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
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 D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
professionali del candidato la dichiarazione deve contenere tutti
gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura
in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc...................)
e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
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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 avviso SC Ostetricia e Ginecologia PO Lugo
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.

Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
-

sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;

-

le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo), secondo le
modalità di seguito riportate:
-

-

-

consegna a mano, entro il termine di scadenza del bando,
all’ Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi Cesena - Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2, Cesena, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.30. è richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto
della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della
Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio concorsi Cesena, 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 SC Ostetricia e Ginecologia PO Lugo”. 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. 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

La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del Dlgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per 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 sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
8) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda USL della Romagna e da 3 Direttori di
Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero
della Salute.
Qualora venissero sorteggiati tre direttori di Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna,
non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà
nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà avverrà presso U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia, 111- Cesena,
il primo martedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore
9.00. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì non festivo
successivo con inizio alle ore 9.00.
9) modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
-

40 punti per il curriculum,
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-

60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- 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 ed le
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha
operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale
del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte;

-

pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del Colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 giorni
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 2/3/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
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L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del D.lgs.
196/2003 e s.m.i., 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.
13) Disposizioni varie
L'Azienda USL della Romagna si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare la presente procedura ovvero di
non dar corso all'attribuzione del relativo incarico, per ragioni di
pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero a seguito processi di riordino della rete
ospedaliera o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari alcuni
adeguamenti con riferimento agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda USL della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare, prima di effettuare il colloquio, la reiterazione
della procedura selettiva nel caso in cui i candidati presenti

risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda USL della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa 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 precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane - Ufficio Concorsi Cesena - Piazza Leonardo Sciascia n.
111 int. 2, Cesena - tel. 0547/394434 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.30 o collegarsi al sito www.auslromagna.it " Selezione
del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del presente bando,
il modello della domanda e del curriculum, nonché copia del
fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale
di direzione di Struttura complessa denominata Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di
Rimini - Santarcangelo - Novafeltria
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Usl della Romagna n.250 del 30/5/2016, si procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
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dal D.P.R. 10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo
2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale), all’attribuzione ad un Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia di incarico
quinquennale di direzione struttura complessa denominata Unità
Operativa Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di
Rimini - Santarcangelo - Novafeltria.
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno di
cui al successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di
un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o
superato le soglie minime di punteggio sotto riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche
tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della
Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deliberazione sopra indicata, è pubblicata sul sito www.auslromagna.
it " Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso
. I candidati interessati alla presente procedura sono pertanto invitati a prenderne visione.
2) 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.
3) Requisiti specifici di ammissione
a) 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 in Italia prima
dell’attribuzione dell’incarico;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia o disciplina equipollente,
e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
di Ginecologia e Ostetricia. L’anzianità di servizio utile per
l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484 nonché

in ogni altra disposizione normativa vigente. Le discipline
equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30/1/1998 e s.m.i.
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.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio concorsi di Cesena - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e
termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (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 possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). 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,
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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.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL della Romagna – U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Cesena, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il 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.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it " Selezione del personale
" Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse,
con riferimento al presente avviso.
5) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al D.P.R. 445/2000, datato e firmato,
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto
della presente selezione,
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale
l’attività è stata svolta;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto
conto degli ambiti di cui al successivo punto 8);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva Regionale 312/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 02.03.2011, prima della nomina del candidato
prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
6) Autocertificazione
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1,
della Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “decertificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono
essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati
all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione

o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine
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è prorogato al primo giorno successivo non festivo), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano entro il termine di scadenza del bando
all’ Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - Ufficio Concorsi Cesena - Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2 - Cesena, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto
della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della
Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio concorsi Cesena, 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 SC Ostetricia e Ginecologia PO Rimini”. 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. 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 avviso SC Ostetricia e Ginecologia PO Rimini
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 sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
8) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3 Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di
Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato
e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà avverrà presso U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia, 111- CESENA, il primo martedì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio
alle ore 9.00. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì non
festivo successivo con inizio alle ore 9.00.
9) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
-

40 punti per il curriculum,

-

60 punti per il colloquio.

La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
-

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 ed le
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha
operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

-

della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
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-

attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del Colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.

I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 giorni
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 02/03/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano
raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra riportate.
Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio,
anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del
rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento
del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio servizio è
concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla
data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della
valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) 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

93
8-6-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 170

il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del D. lgs.
196/2003 e s.m.i., 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.
13) Disposizioni varie
L'Azienda USL della Romagna si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare la presente procedura ovvero di
non dar corso all'attribuzione del relativo incarico, per ragioni di
pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero a seguito processi di riordino della rete
ospedaliera o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari alcuni
adeguamenti con riferimento agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda USL della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare, prima di effettuare il colloquio, la reiterazione
della procedura selettiva nel caso in cui i candidati presenti risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda USL della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.Per
tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende qui richiamata le normativa 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 precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale,

entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi Cesena - Piazza Leonardo Sciascia
n. 111 int. 2, Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.30 o collegarsi al sito Internet sito www.auslromagna.it "
Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici
per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché
copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore UO
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale di
direzione di Struttura complessa denominata Unità Operativa Ostetrica e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Cesena
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Usl della Romagna n. 251 del 30/5/2016, si procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal DPR 10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo
2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale), all’attribuzione ad un Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia di incarico
quinquennale di direzione struttura complessa denominata Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero
di Cesena.
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno di
cui al successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di
un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o
superato le soglie minime di punteggio sotto riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche
tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della
Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deliberazione sopra indicata, è pubblicata sul sito www.auslromagna.
it " Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso .
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I candidati interessati alla presente procedura sono pertanto invitati a prenderne visione.
2) 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.
3) Requisiti specifici di ammissione
a) 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 in Italia prima
dell’attribuzione dell’incarico;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia o disciplina equipollente,
e specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente,
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di
Ginecologia e Ostetricia. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484 nonché in ogni altra disposizione normativa vigente. Le discipline equipollenti
sono quelle previste dal D.M. 30/1/1998 e s.m.i.
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.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 318 del 19/03/2012.
4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi di Cesena - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e
termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la
residenza;

b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (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 possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). 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.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL della Romagna – U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Cesena, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il 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.
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 sito www.auslromagna.it " Selezione del
personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture
Complesse, con riferimento al presente avviso.
5) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al D.P.R. 445/2000, datato e firmato,
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
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disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto
della presente selezione,
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale
l’attività è stata svolta;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto
conto degli ambiti di cui al successivo punto 8);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva regionale 312/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato
prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
6) Autocertificazione
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46
del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza
(art. 47 DPR. 445/2000). Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere

tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
-

sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;

-

le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda

La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo), secondo le
modalità di seguito riportate:
-

consegna a mano entro il termine di scadenza del bando all’
Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi Cesena - Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 int. 2 - Cesena dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto
della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;

-

a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della
Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio concorsi Cesena, 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 SC Ostetricia e Ginecologia PO Cesena”. 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. 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.
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-

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 avviso SC Ostetricia e Ginecologia PO Cesena 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 sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
8) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3 Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di
Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato
e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà avverrà presso U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia, 111- CESENA, il primo martedì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio
alle ore 9.00. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì non
festivo successivo con inizio alle ore 9.00.
9) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti

così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del curriculum verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- 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 ed le
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha
operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
- Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
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-

rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 giorni
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali
n. 88 del 2/3/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito
il miglior punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8,

comma 4, della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del D. lgs.
196/2003 e s.m.i., 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.
13) Disposizioni varie
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare,
sospendere, modificare la presente procedura ovvero di non dar
corso all'attribuzione del relativo incarico, per ragioni di pubblico
interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero a seguito processi di riordino della rete ospedaliera
o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari alcuni
adeguamenti con riferimento agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare, prima di effettuare il colloquio, la reiterazione
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della procedura selettiva nel caso in cui i candidati presenti risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa 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 precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - Ufficio Concorsi CESENA - Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 int. 2, Cesena -tel. 0547/394434 - dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito Internet sito www.auslromagna.it " Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi
pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del
presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore UO
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale
di direzione di Struttura complessa denominata Unità Operativa Geriatria dell'ambito di Ravenna- Presidio Ospedaliero
di Faenza
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Usl della Romagna n. 252 del 30/5/2016, si procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal D.Lgs.

30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
dal DPR 10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR” approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo
2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale), all’attribuzione ad un Dirigente Medico di Geriatria di incarico quinquennale
di direzione struttura complessa denominata Unità Operativa Geriatria dell’ambito di Ravenna - Presidio Ospedaliero di Faenza.
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno di
cui al successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di
un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o
superato le soglie minime di punteggio sotto riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche
tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della
Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deliberazione sopra indicata, è pubblicata sul sito www.auslromagna.
it " Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso.
I candidati interessati alla presente procedura sono pertanto invitati a prenderne visione.
2) 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.
3) Requisiti specifici di ammissione
a. 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 in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;
b. anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Geriatria o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina di Geriatria. L’anzianità
di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le
disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 10/12/1997, n. 484
nonché in ogni altra disposizione normativa vigente. Le discipline
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equipollenti sono quelle previste dal D.M. 30/1/1998 e s.m.i..
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.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 318 del 19/3/2012.
4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio concorsi di Ravenna - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e
termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del 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 possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). 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.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL della Romagna – U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Ravenna, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il 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.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it " Selezione del personale
"Concorsi e selezioni" Avvisi pubblici per Strutture Complesse,
con riferimento al presente avviso.
5) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 445/2000, datato e firmato,
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione,
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale l’attività
è stata svolta;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto degli ambiti di cui al successivo punto 8);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva Regionale 312/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato
prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
6) Autocertificazione
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:
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stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano, entro il termine di scadenza del bando,

all’ Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - Ufficio concorsi di Ravenna - Largo Chartres n. 1 angolo Via De Gasperi n. 8 - Ravenna, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte
retro) di un documento di identità del candidato in corso di
validità. All’atto della presentazione della domanda viene
rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non
sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della
domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio
concorsi di Ravenna, Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna
(RA). La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà
recare la dicitura “domanda avviso SC Geriatria ambito RAp.o. Faenza”. 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. 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 ausl110ra.concorsi@pec.ausl.ra.it;
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso SC Geriatria ambito RA-p.o. Faenza 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.
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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 sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
8) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3 Direttori
di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre direttori di
Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato
e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà avverrà presso U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n. 111- Cesena, il primo martedì non festivo successivo alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle
ore 9.00. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì non festivo
successivo con inizio alle ore 9.00.
9) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
- 40 punti per il curriculum,
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel
colloquio.
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- 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 ed
le sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato ha
maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;

- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero
presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazionali
ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte;
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del COLLOQUIO verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 30;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 giorni
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. La mancata
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presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito Internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 2/3/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
12) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse

per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno
essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90
e successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 e s.m.i., 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.
13) Disposizioni varie
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare,
sospendere, modificare la presente procedura ovvero di non dar
corso all'attribuzione del relativo incarico, per ragioni di pubblico
interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero a seguito processi di riordino della rete ospedaliera
o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base
del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari alcuni
adeguamenti con riferimento agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare, prima di effettuare il colloquio, la reiterazione
della procedura selettiva nel caso in cui i candidati presenti risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa 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 precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica
Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
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Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi di Ravenna - Largo Chartres
n. 1 angolo Via De Gasperi - 48121 Ravenna - tel. 0544/286572
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito www.
auslromagna.it " Selezione del personale "Concorsi e selezioni"
Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire
copia del presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione di incarico quinquennale
di direzione di Struttura complessa denominata Unità Operativa Neurologia del Presidio Ospedaliero di Ravenna
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Usl della Romagna n. 253 del 30/5/2016, si procede, con l'osservanza delle norme previste e richiamate dal
D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10/12/1997, n. 484 e dalla “direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR” approvata
con Delibera di Giunta Regionale – Regione Emilia-Romagna
n. 312 del 25 marzo 2013 (di seguito denominata Direttiva Regionale), all’attribuzione ad un Dirigente Medico di Neurologia
di incarico quinquennale di direzione struttura complessa denominata Unità Operativa Neurologia del Presidio Ospedaliero di
Ravenna.
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
da una Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno di
cui al successivo punto 1), attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della valutazione dei curricula e degli esiti di
un colloquio. La terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o
superato le soglie minime di punteggio sotto riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due
candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche
tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della Legge della
Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
1) Definizione del fabbisogno
La definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, allegato alla deliberazione sopra indicata, è pubblicata sul sito www.auslromagna.
it " Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso
. I candidati interessati alla presente procedura sono pertanto invitati a prenderne visione.
2) 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.
3) Requisiti specifici di ammissione
a) 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 in Italia prima
dell’attribuzione dell’incarico;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Neurologia o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Neurologia.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
10/12/1997, n. 484 nonché in ogni altra disposizione normativa vigente. Le discipline equipollenti sono quelle previste
dal D.M. 30/1/1998 e s.m.i..
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.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, dovrà partecipare
al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 del DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio concorsi di Ravenna - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e
termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) 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.
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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 possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione di cui al punto 3). 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.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi di indirizzo all’Azienda USL della Romagna - U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Ravenna, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
Nella domanda il 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.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it " Selezione del personale
" Concorsi e selezioni " Avvisi pubblici per Strutture Complesse,
con riferimento al presente avviso.
5) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al D.P.R. 445/2000, datato e firmato,
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto
della presente selezione,
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto

la sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle
strutture medesime, rilasciata dall’Azienda presso la quale
l’attività è stata svolta;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto
conto degli ambiti di cui al successivo punto 8);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva Regionale 312/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 2/3/2011, prima della nomina del candidato
prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
6) Autocertificazione
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 D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). Tali certificati sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di
cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli
originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei
titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari
alla valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento necessario comporta la non valutazione. In particolare con
riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva
deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro
dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il
rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno, part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa.
Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve
contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato,
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ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali,
ecc.) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione
le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli
artt. 43 e 71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
In particolare:
- sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari;
- le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
7) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo), secondo le
modalità di seguito riportate:
- consegna a mano, entro il termine di scadenza del bando, all’
Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio concorsi di Ravenna - Largo Chartres,
1 angolo Via De Gasperi n. 8, Ravenna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di
un documento di identità del candidato in corso di validità.
All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata
apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda
e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio
concorsi di Ravenna, Via De Gasperi n. 8 - 48121 Ravenna
(RA). La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà
recare la dicitura “domanda avviso SC Neurologia PO Ravenna”. 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. 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 ausl110ra.concorsi@pec.
ausl.ra.it; l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso SC Neurologia PO Ravenna 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 sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale.
8) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda Usl della Romagna e da 3
Direttori di Struttura Complessa nella disciplina oggetto della
presente selezione, sorteggiati dall’elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute. Qualora venissero sorteggiati tre
direttori di Strutture Complesse nell’ambito di Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo
sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di Struttura Complessa in regione
diversa.
Il sorteggio è pubblico e si terrà avverrà presso U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia, 111- CESENA, il primo martedì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande, con inizio
alle ore 9.00. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni martedì non
festivo successivo con inizio alle ore 9.00.
9) modalità di svolgimento della selezione e ambiti di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:.
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-

40 punti per il curriculum,
60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia
minima di 24 punti (/40) nel curriculum e 36 punti (/60) nel colloquio.
Il punteggio per la valutazione del CURRICULUM verrà ripartito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- 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 ed le
sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha
operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità;
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- -durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale
del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
- Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte;

-

pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate:

-

capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30;

-

capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 30.

La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustrerà nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire,
affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista
clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 giorni
prima del giorno fissato con raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di
documento di identità personale in corso di validità. La mancata
presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
10) Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 2/3/2011 verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Tali pubblicazioni equivalgono a notifica per tutti gli effetti nei confronti dei candidati e di ogni altro soggetto interessato.
11) Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta,
sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di punteggio sopra
riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior
punteggio, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 8, comma 4,
della Legge della Regione Emilia-Romagna n. 29/2004.
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L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l'incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di inizio servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, sostituito
dalla legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189) “L'incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte del un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e
stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi
aziendali.
12) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti
della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi
dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del D. lgs.
196/2003 e s.m.i., 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.
13) Disposizioni varie
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare la presente procedura ovvero di
non dar corso all'attribuzione del relativo incarico, per ragioni
di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero a seguito processi di riordino della
rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti organizzativi
aziendali.
I suddetti processi di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali e di riordino delle strutture ospedaliere sulla base

del D.M. 70/2015 e delle correlate disposizioni regionali (DGR
2040/2015), potranno altresì rendere in futuro necessari alcuni
adeguamenti con riferimento agli elementi rappresentati nel profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare, prima di effettuare il colloquio, la reiterazione
della procedura selettiva nel caso in cui i candidati presenti risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito
l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna
iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa 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 precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale.
La restituzione dei documenti potrà avvenire anche prima
della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso,
dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla
procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Dionisi, Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi di Ravenna - Largo Chartres n. 1
angolo Via De Gasperi - 48121 Ravenna - tel. 0544/286572 - dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il giovedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito www.auslromagna.it " Selezione del personale " Concorsi e selezioni " Avvisi
pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del
presente bando, il modello della domanda e del curriculum, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
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Azienda USL della Romagna
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1189 del 30/5/2016 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
delibera deliberazione n. 777 dell'8/10/2015, come integrata e modificata dalla deliberazione n. 203 del 5/5/2016, tenuto conto che
sono state espletate le procedure di mobilità di cui all’art. 30 del
D.Lgs n. 165/2001 e dell’art. 20, comma 1 del C.C.N.L. 86/2000
Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda Unità
sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Ginecologia e
Ostetricia - Ruolo: Sanitario - Area Chirurgica e delle Specialità Chirurgiche
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative
modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, al DPR 10/12/1997, n. 483.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità 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 Ginecologia e Ostetricia 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 ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Domanda di ammissione
La domanda, scaricabile dal sito internet www.auslromagna.
it - Selezione del personale - Concorsi e procedure selettive, con
riferimento al presente concorso, e con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in
carta semplice debitamente datata e firmata dall’interessato, deve
essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Rimini 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;
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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 della Romagna - U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Rimini, la quale non
assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda scaricabile dal sito internet www.auslromagna.it – Selezione
del personale - Concorsi e procedure selettive, con riferimento
al presente concorso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un
curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al 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
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 D.P.R. 445/2000). Tali certificati sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto
di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del 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. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo, monte ore settimanale e sede di svolgimento della stessa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni professionali rese dal candidato, la dichiarazione
deve contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale
valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali,
ecc.) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata deve pervenire, secondo le modalità di seguito riportate,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
- consegna a mano all'Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa
di Rimini - Via Coriano n. 38, 47924 Rimini (scala “F”) - entro
il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16,30.
È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che
gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: 'Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi
sede operativa di Rimini - scala "F" - 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 concorso Dir. Medico. Ginecologia e
Ostetricia cod. 20161102” Alla domanda deve essere allegata la
fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale
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del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante.
L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in
formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e copia
di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC azienda@pec.auslromagna.it; l’oggetto del messaggio
dovrà contenere la dicitura “domanda Dir.Medico. Ginecologia
e Ostetricia cod. 20161102 di (indicare cognome e nome)” - non
saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word,
excel, jpg, ecc. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal DPR n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del DPR 483/1997, avviene in
seduta pubblica con inizio alle ore 9.00 presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Piazza Leonardo
Sciascia n. 111 - Cesena, il primo martedì successivo non festivo
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento
della Commissione, sarà effettuata ogni martedì successivo non
festivo con inizio alle ore 9.00.

7) Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove di esame
I candidati ammessi sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15 giorni prima della data della prova scritta
ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del DPR 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
DPR 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 27 del DPR 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati è formulata dalla Commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame. E’ escluso
dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva la graduatoria, tenuto conto delle norme che danno titolo
alla riserva dei porti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti
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disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda
siano uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445. Dalla
documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace e
sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per
eventuali impugnative.
Tale graduatoria dei vincitori rimane efficace per trentasei
mesi dalla data della pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture
di posti nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero rendersi disponibili entro il termine di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità, è utilizzata altresì
per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su
posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,
il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà
invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Medica e Veterinaria
del S.S.N., a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di assunzione in servizio è concordata tra
le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi,
essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di
ricezione della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la
non veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze
penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90
e successive modificazioni e integrazioni. L’interessato gode dei
diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di
violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori
previsti relativamente alla procedura di chi trattasi.

12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni 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 9.00 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
Il bando è pubblicato sul sito Internet: www.auslromagna.it
- Selezione del personale - Concorsi e procedure selettive, con
riferimento al presente concorso.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Comune di Salsomaggiore Terme (Parma)
Concorso
Bando di concorso per titoli ed esami per l'assegnazione di
n. 2 licenze per il servizio pubblico di taxi
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 283 del
17/05/2016 del Direttore del Settore 5 - Sviluppo Turistico Economico, viene indetto pubblico concorso per titoli ed esami per
l’assegnazione di n. 2 (due) licenze per il servizio pubblico di taxi.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso

112
8-6-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 170

nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune
di Salsomaggiore Terme.
Il bando ed il relativo modulo di domanda sono scaricabili
dal sito istituzionale del Comune: www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico
disciplina Oncologia; bando scaduto il 14/4/2016 (graduatoria
approvata con determinazione del Direttore Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1081 del 17/5/2016)
Posizione
1
2
3
4
5
6
7

Cognome e Nome
Totale punti su 40
Minuti Gabriele
29,50
D'incecco Armida
29,30
Manni Annita
27,70
Carminati Ornella
24,54
Verlicchi Alberto
23,00
Melegari Elisabetta
19,50
Vecchiarelli Silvia
19,00
Il Direttore U.O. G.G.R.U.
Federica Dionisi

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria dell’ Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico
disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza;
bando scaduto il 14/4/2016 (graduatoria approvata con determinazione del Direttore Gestione Giuridica Risorse Umane
n. 1083 del 17/5/2016)
Posizione

Cognome

1
2
3

Trecco
Galeotalanza
Ferlini

Totale punti
su 40
Giulio
27,500
Mariarosaria
22,750
Elisabetta
21,000
Il Diretture U.O. G.G.R.U.
Nome

Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista, Cat. D: Graduatoria finale approvata con
determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1169 del 26/5/2016
Pos.
1

Cognome
Faenza

Nome
Silvia

Punteggio
35,1960

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio Sviluppo Economico-SUAP del Comune, con sede in Salsomaggiore Terme
- Viale Romagnosi n. 7 - tel. 0524/580221 - 265 - 251 pec: suap@
postacert.comune.salsomaggiore-terme.pr.it
Il Direttore del Settore 5
Andrea Saccani

Pos.
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome
Capone
Visintin
Gastaldi
Mari
Parronchi
Grottanelli
Belleffi
Farneti

10

Parente

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Di Napoli
Malerba
De Luca
Zaffini
Fantin
Ricciotti
Campanile
Nardi
Matassini
Mancini
Romini
Valzania
Scarpa
Gianstefani
Balenzano
Facondini
Branca
Luparesi
Achilli
Rocchi
Legnani
Martini
Zappino
Turoni
Lama
Leardini
Francini
Zanchini
Fabbri
Tallarico
Silvagni
Terzi
Bianchi
Missiroli
Mongelli
Biondi
Venturelli
Pecci
Montalti
Lorusso

Nome
Roberto
Isabella
Anna
Michele
Anna Maria
Silvia
Sara
Chiara
Rosaria Assunta
Roberto
Annamaria
Luigi
Gloria
Laura
Chiara
Alessandro
Amanda
Lara
Claudia
Serena
Giulia
Antonella
Isabella
Tiziana
Margherita
Mariuccia
Mandiza
Silvia
Giulia
Chiara
Giulia
Nadia
Francesca
Erika
Simona
Tommaso
Andrea
Lucia
Grazia
Francesca
Adele
Laura
Alice
Veronica
Antonia
Maria Teresa
Sonia
Viola
Riccardo

Punteggio
34,5620
32,5020
32,1237
29,9350
29,5560
29,0834
29,0187
27,1648
24,9281
24,8880
24,7740
23,6314
23,3971
22,6020
22,4413
22,4078
22,3716
22,1498
21,7676
21,4583
21,2682
21,1349
20,9904
20,8634
20,7350
20,7286
20,7242
20,6034
20,5560
20,5238
20,3590
20,3401
20,3266
20,3000
20,1839
20,1462
19,8000
19,7130
19,5553
19,2180
19,1674
19,0000
18,8494
18,7920
18,6944
18,6618
18,6264
18,6056
18,5916
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Pos.
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

Cognome
Medri
Liberatore
Vitali
Ghirelli
Pari
Bizzocchi
Del Soldato
Murgante
Vignali
Fabozzi
Condorelli
Di Milia
Cucchi
Colonna
Diversi
Carlini
Pucello
Lupinacci
Capponi
Pagliari
Rucaj
Martinuzzi
Chiarenza
Livrieri
Boarelli
Rosati

Nome
Elena
Enrica
Daniela
Marta
Irene
Federica
Sara
Simona
Giada
Olimpia
Marco
Vito
Alessandra
Amanda
Cesare
Cristina
Alessandra
Silvia
Emanuele
Giulia
Orinda
Carlotta
Gianmarco
Claudia
Virginia
Davide

Punteggio
18,5812
18,5000
18,4830
18,3650
18,2809
18,2480
18,1746
18,1740
18,1369
18,1140
18,0000
17,9994
17,9900
17,9736
17,8358
17,7364
17,6240
17,6178
17,6000
17,4432
17,3514
17,2934
17,1820
17,1160
17,0100
17,0020

77

Salvi

Federica

17,0000

78

Tramonti

Giulia

17,0000

79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

Caudiero
Dipalo
Ansaloni
Corrado
Fabbri
Sentimenti
Pantaleo
Gravante
Tamburini
Taccucci
Di Maro
Di Placido
Righini
Carpente
Maiella
Bartolini
Mezzanotti
Vandi
D'amario
Lunedei
Di Cioccio
Gabellini
Fabbri
Fantecchi
Manduchi
Di Paola
Bellini

Raffaele
Pasqua
Francesca
Umberto
Michele
Federica
Simona
Filippo
Marco
Sofia
Katja
Michele
Valerio
Michela
Maria
Sara
Edoardo
Sofia
Ilaria
Claudia
Giulia
Iacopo
Lorenzo
Silvia
Sonia
Nicoletta
Sara

17,0000
16,9960
16,8730
16,8314
16,7960
16,7952
16,7764
16,7106
16,7002
16,6823
16,6405
16,6036
16,5000
16,4850
16,3666
16,3160
16,2896
16,0040
16,0000
15,9826
15,8342
15,8160
15,7188
15,6426
15,5056
15,4966
15,4782

precede
per codice 6
precede
per codice 6

Pos.
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

Cognome
Pasquini
Chiari
Barducci
Malavolta
Pellegrini
Foschi
Panzavolta
Sami
Evangelista
Molandini
Marchetti

Nome
Silvia
Alessandra
Claudia
Stefano
Guglielmo
Laura
Angela
Steven Joseph
Lidia
Camilla
Raffaele

Punteggio
15,4570
15,3712
15,3668
15,3530
15,2838
15,2744
15,2416
15,2160
15,1600
15,0620
15,0100

117

De Pascali

Federica

15,0000

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Tanci
Sanchi
Amati
Tecchi
Cavalli
Biondi
Spazzoli
Pezzi
Barucci
Manduchi
Luciani
Romani
Marchionni
Rossetti
Abbruzzese
Briganti
Tozza
La Forgia

Laura
Giacomo
Edoardo
Viola
Dario
Sara
Filippo
Valentina
Carmen
Martina
Alessandro
Ivan
Riccardo
Claudia
Alida
Elena
Claudia
Erika

15,0000
14,8857
14,8661
14,8040
14,8014
14,6468
14,6417
14,6320
14,5418
14,5346
14,5000
14,2736
14,1020
14,1000
14,0910
14,0760
14,0750
14,0040

136

Augusti

Gianmarco

14,0000

137

Vergnani

Giulia

14,0000

138

Argentati

Valentina

14,0000
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

precede
per codice 6

precede
per codice 6
precede
per codice 6

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Avviso pubblico per future necessità di assunzioni a tempo
determinato di personale del profilo di Collaboratore professionale sanitario Dietista
Si rende noto che con determinazione del Direttore dell’Unità
Operativa Risorse Umane n. 361 del 26/05/2016, è stata approvata, così come sotto riportata, la graduatoria per titoli e colloquio,
da utilizzare per l’assunzione temporanea di personale del profilo di Collaboratore professionale sanitario - dietista, in esito ad
avviso pubblico per future necessità indetto con determinazione
n. 56 del 9/2/2016.
N.
1

Cognome e Nome
Giordani Ursula

Punti su 50
30,969
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N.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome e Nome
Brintazzoli Sara
Cenni Chiara
Pancaldi Valentina
Rosi Cristina
Stagni Elena
Vivaccia Valentina
Valentini Serena
Roccatello Giulia
D'Alfonso Marta
Rossi Alice
Rebecchi Cristina

Punti su 50
20,218
20,015
19,721
18,618
18,223
17,542
17,012
16,491
16,132
16,016
15,214

n.

Cognome Nome

data
nascita

26
27
28

Pellegrini Ileana
Bolzoni Milena
Baiardi Cristiano

05/12/1978
30/10/1980
13/01/1976

Punteggio totale
(max 40)
17,116
16,250
16,153

29

Parmigiani Diana

01/04/1985

16,000

30
31

Bedodi Elena
Maffini Daniela
Cantalupo Valentina
Riggio Maria Paola
Morelli Giuseppe
Marchesi Debora
Burgazzi Ramona
Fusco Marco
Corti Laura
Legittimo Francesco
Boffardi Iolanda
Villa Veronica
Speroni Fabiola
Vincini Marco
Rossi Claudia
Cantù Riccardo

01/11/1984
29/11/1971

16,000
15,914

20/06/1980

15,615

10/08/1982
08/02/1978
07/08/1980
31/05/1985
17/06/1992
01/11/1988

15,508
15,463
15,403
15,259
15,253
15,216

28/07/1984

15,000

03/08/1979
09/07/1988
11/08/1988
06/02/1988
07/05/1990
27/08/1994

14,797
14,500
14,392
14,253
14,068
14,008

32

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

33
34
35
36
37
38

GRADUATORIA

39

Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di "Assistente amministrativo" categoria C

40
41
42
43
44
45

Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini

Ai sensi dell’art. 18, comma 7, del DPR 220/2001, si pubblica
la graduatoria di merito, relativa al procedimento per la copertura
di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro
a tempo determinato, di “Assistente Amministrativo - categoria
C” approvata con atto n. 242 del 26/05/2016.
n.

Cognome Nome

1
2

Zilocchi Barbara
Vintaloro Vania
Migliorini Francesco
Marotta Katiuscia
Codazzi Matteo
Roda Alessandro
Guandi Annarosa
Ambri Dominga
Boni Davide
Scrivani Manuela
Dicorato Mario
Cavalli Mariaelena
Masella Antonietta
Finotti Iris
Groppi Sara
Bargazzi Stefania
Contini Cinzia
Bove Letizia
Chiesa Renato
Coppoletta Francesca
Rossi Dasy
Ruffo Michela
Urbano Daniela
Rapalli Gianna
Gulli' Rosario

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

30/10/1972
14/05/1985

Punteggio totale
(max 40)
27,276
24,400

25/11/1979

23,903

24/08/1974
14/11/1988
06/07/1969
10/09/1965
29/03/1979
14/08/1976
03/07/1978
29/03/1978
25/04/1973
20/02/1987
16/09/1974
23/09/1992
11/09/1986
25/04/1963
26/03/1974
15/09/1974

23,811
23,735
23,644
23,499
21,212
21,201
21,116
20,557
19,687
19,685
19,663
19,253
19,000
18,952
18,871
18,318

13/01/1986

18,235

28/05/1988
28/09/1986
25/10/1975
02/01/1987
31/07/1976

18,031
17,910
17,806
17,310
17,258

data
nascita

Prec.

Prec.

precede
per età

Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Pediatria
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: Pediatria - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 251
del 27/5/2016.
Posto
1°

Cognome e Nome
Battagliese Antonella

Punti
30,720
Il Direttore
Luigi Bassi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1
posto di Dirigente Psicologo di Psicoterapia da assegnare al Programma Aziendale Autismo (approvata con atto
R.GGP/0325 del 23/05/2016)
Pos.
1°

Candidato
Santelli Erica

Totale
87,883
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Pos.
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

Candidato
Covati Katia
Pellegri Elena
Benassi Elena
Narzisi Antonio
Miselli Giovanni
Di Iorio Mariachiara
Veroni Vania
Gelmini Chiara

Totale
84,198
83,938
81,912
81,167
77,243
77,002
76,175
75,472

Pos.
10°
11°
12°
13°
14°

Candidato
Mistretta Daniela
Boria Sonia
Beneventi Francesca
Morgillo Sabrina
Granchi Leonardo

Totale
68,067
66,700
66,090
64,425
63,325
del

Il Direttore
Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia

BORSA DI STUDIO

BORSA DI STUDIO

Avviso pubblico per il conferimento mediante selezione per
titoli ed esame di n. 1 Borsa di Studio della durata di mesi 15 dell'importo di € 27.649,77 da fruirsi nella Struttura
Complessa di Anatomia e Istologia Patologica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena per laureati
in Scienze Biologiche

Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l'assegnazione di Borsa di Studio da svolgere presso la Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi

In esecuzione a determina n. 114 del 16/5/2016, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena bandisce un avviso, mediante selezione, per titoli ed esami per l’assegnazione di
n. 1 Borsa di Studio finanziata dal Programma di Ricerca Regione-Università 2010-2012 da fruirsi nella Struttura Complessa
di Anatomia ed Istologia Patologica,
della durata di mesi 15 dell’importo di Euro 27.649,77.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata /AR entro il termine indicato.
Requisiti richiesti:
-

Laurea Magistrale in Scienze Biologiche

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Biologi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando

-

Esperienza documentata post-laurea di almeno 12 mesi in un
laboratorio di biologia molecolare con applicazione di analisi genomiche mediante pirosequenziamento e spettrometria
di massa con piattaforma Sequenom.

Per informazioni e per acquisire copia dell’avviso pubblico
i candidati possono rivolgersi all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Servizio Interaziendale Amministrazione del
Personale – Via San Giovanni del Cantone n. 23 (Ufficio Concorsi) - 41121 Modena - (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30
alle ore 13.30 e dal lunedì al giovedì anche dalle ore 14.30
alle 16.00).
Oppure collegandosi al sito www.policlinico.mo.it
Scadenza: 23 giugno 2016
Il Direttore
Antonio Sapone

In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. 804 del
30/5/2016, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite
procedura comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio da
svolgere presso la Struttura Complessa di Nefrologia e Dialisi,
nell’ambito del progetto “Studio controllato randomizzato di due
diverse combinazioni di chelanti del Fosfato contenenti Calcio
(Ca-PiB) in associazione a chelanti del Fosfato non contenenti
Calcio né Alluminio (no-Ca-Al-PiB): un approccio farmaco-economico”.
La Borsa di studio avrà durata biennale
Il compenso annuale onnicomprensivo lordo complessivo è
fissato in € 30.000/anno.
Requisiti
- Diploma di laurea in Scienze Biologiche
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Diploma di specializzazione in Biochimica clinica
- Documentata esperienza professionale, almeno biennale nella
medesima professionalità in ambito nefrologico (conduzione
di Trial Clinici, Registri nefrologici, e progetti sperimentali
ad indirizzo nefrologico), svolta con contratti di lavoro dipendente o con contratti libero prof.li, co.co.co., borse di studio
presso enti o pubbliche amministrazioni (Non concorrono
a formare il citato requisito eventuali esperienze maturate
nell’ambito di tirocini e di frequenze volontarie).
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade 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 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:
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-

a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata
A.R. 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.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità.
L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui il candidato
intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi Libero Prof.
li 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).
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
La Borsa di Studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice
previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati
nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un
colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da
attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento del
colloquio il giorno 7 luglio 2016 - ore 12.00 c/o la Sala Riunioni

della S.C. di Nefrologia e Dialisi - 1° piano gruppo di salita 5
percorso arancione - Arcispedale Santa Maria Nuova, Viale Risorgimento n. 80 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - 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: 23 giugno 2016
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di Studio di durata annuale, per un laureato in Dietistica o Laurea Specialistica in
Alimentazione e Nutrizione umana, da assegnare alle sedi
del DAI-SMDP
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determinazione n. 156 del 19/05/2016 del Direttore del Servizio Risorse
Umane e Sviluppo Organizzativo, bandisce la seguente borsa di
studio, con l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale, eventualmente rinnovabile, su proposta del
Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività
svolta dal borsista;
- valore di Euro 15.000,00 (quindicimilaeuro/00) totale lordo;
- impegno orario di n. 20 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca è attribuita al Responsabile Programma DCA - dott.ssa
Chiara De Panfilis
Titolo: “Nuovi modelli di intervento nei disturbi del comportamento alimentare ”
Requisiti specifici richiesti (vincolanti)
- Laurea in Dietistica o Laurea Specialistica in Alimentazione e Nutrizione umana;
- Master o Dottorato in Nutrizione;
- conoscenze specifiche in tema di Disturbi del Comportamento Alimentare;
- attività svolta all’interno di Servizi per la cura di soggetti
con DCA, incluso tirocinio o collaborazione (ad esclusione
di frequenza volontaria)
Titoli preferenziali (non vincolanti)
- esperienza nell'ambito dell’assistenza di area internistico-
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nutrizionale a soggetti con DCA.
Luogo dove si svolgerà la ricerca: sedi del DAI - SMDP
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, 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 2/A 43125 Parma entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
ovvero:
- dovranno essere presentate direttamente al Servizio Risorse
Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio concorsi dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
- esclusivamente per i candidati in possesso di PEC personale;

-

la domanda può essere inviata tramite PEC (Posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: ufficio_concorsi@pec.
ausl.pr.it, la domanda di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà essere composta di un unico
file PDF contenente tutti i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo secondo l’ordine
dell’elenco dei documenti.

-

non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice /ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata
dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata
con copia del documento personale.

Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice,
saranno convocati con lettera raccomandata inviata almeno10
(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 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 2/A 43125 Parma, tel. 0521/393524
- 393344 dal lunedi al venerdi ore 10 - 12, giovedi e venerdi ore
14.30 - 16.30
il

Direttore del Servizio Risorse Umane S.O
Maria Rita Buzzi
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Provincia di Modena

Comune di Sogliano al Rubicone (Forlì-Cesena)

APPALTO

APPALTO

Avviso d’asta pubblica per l'assegnazione della concessione
d'uso dell'edificio polifunzionale a servizio del Parco Provinciale della Resistenza di Monte S.Giulia a Monchio di
Palagano (MO)

Estratto di bando di gara mediante asta pubblica per l'alienazione di beni immobili

L'edificio polifunzionale è situato a Monchio di Palagano
(Mo), in Via Monsignor Giuseppe Pistoni n. 19 a ridosso dell'entrata del Parco. L'edificio ospita al pianto terra e al primo piano
dei locali destinati a bar, cucina e sale di ristorazione e/o sale riunioni; al primo piano si trova anche un appartamento composto
da ingresso, una camera da letto, bagno e sala pranzo-cucina.
Il concessionario dovrà svolgere all'interno dell'immobile l'attività di somministrazione di bevande ed alimenti; in tale
ambito il concessionario potrà organizzare attività compatibili con la particolare natura commemorativa dell'adiacente Parco
della Resistenza.
Canone annuale di concessione a base d’asta € 6.000,00
Durata della concessione: 6 (=sei) anni
L'asta pubblica ad unico e definitivo incanto per l’assegnazione della concessione d'uso si terrà il giorno 20/6/2016 ore
10.00 presso la Sede Provinciale di Via Jacopo Barozzi n. 340 a
Modena e le offerte, redatte secondo le modalità previste dall'apposito bando, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00
del 17/6/2016.
L'avviso d'asta completo è visionabile su Internet al sito www.
provincia.modena.it.
Per ricevere informazioni sul presente avviso d’asta contattare il numero 059/209636.
Il Direttore Area Lavori Pubblici - Ing. Alessandro Manni.
Il Direttore
Alessandro Manni

Il Responsabile del Servizio Patrimonio, in esecuzione della delibera C.C. n. 51 del 22/12/2015 e delibera G.C. n.81 del
10/05/2016, intende procedere ad asta pubblica per l’alienazione, con il metodo delle offerte segrete al rialzo da confrontarsi
con il prezzo a base d’asta, di cui agli artt. 73 lettera c), 76 e 77
del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, di n.2 unità immobiliari suddivise in rispettivi lotti ed identificati come segue:
- Lotto 1: Immobile in località Massamanente - NCT al Fg.
87 part. 250 - E.U mq. 499 - NCEU Fg. 87 part. 250 Cat. B/5 cl.2
- mc.880 RC. Euro 636,28 - prezzo a base d’asta € 129.600,00.
- Lotto 2: Porzione di area cortilizia - Fg.13 part. 114 (parte) per una superficie di circa mq. 42 - prezzo a base d’asta di €
5.108,00.
Le offerte, contenute in busta chiusa riportante la dicitura
"Offerta per asta pubblica del giorno 12/7/2016 relativa al Lotto
n. ____ (es. lotto 1; lotto 2)”, devono pervenire entro le ore 12.00
del giorno 11/7/2016; a tal fine si precisa che verrà considerata
valida la data effettiva di ricezione da parte dell’Ufficio Protocollo
del Comune di Sogliano al Rubicone e non quella di spedizione.
I documenti da allegare nonché le modalità, corrette e complete di presentazione dell’offerta sono indicate nel Bando integrale
di gara che potrà essere ottenute al seguente indirizzo: Comune di
Sogliano al Rubicone - Ufficio Patrimonio ed Espropri - Piazza
della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone (FC) - tel.
0541/817316 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì)
oppure consultato direttamente il sito del Comune di Sogliano al
Rubicone www.comune.sogliano.fc.it.
Il Responsabile Servizio Patrimonio
Andrea Carichini
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