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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUNZIONAMENTO E GESTIONE
Avvisi pubblici di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto tra pubbliche Amministrazioni
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna
intende procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante procedura di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 165/2001 per la copertura di posti disponibili e programmati nell’ambito dell’organico dell’Assemblea Legislativa per
posizioni lavorative del comparto.
Gli avvisi pubblici di mobilità relativi alle posizioni individuate
saranno pubblicati nel corso del mese di giugno 2017 sul sito
Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUNZIONAMENTO E GESTIONE
Avviso per il conferimento di tre incarichi a titolo gratuito
presso le strutture ordinarie dell'Assemblea legislativa
Per lo svolgimento di particolari attività e progetti, l’Assemblea legislativa regionale intende attivare numero 3 collaborazioni
volontarie a titolo gratuito con soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività e ai progetti da svolgere sono riportate nella scheda che segue e che può essere
estratta 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 5 luglio 2017:
- 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 Servizio 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.
I candidati iscritti regolarmente ad Ordini professionali devono presentare una autocertificazione che attesti l’autorizzazione/
parere favorevole dell’Ordine professionale allo svolgimento di
questa attività a titolo gratuito

istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo: http://wwwservizi.
regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/default.aspx?CodEnte=AL
sezione “Mobilità esterna comparto (procedura "online")”.
Gli avvisi sono rivolti ai pubblici dipendenti in servizio con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso una
pubblica Amministrazione, di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs.
165/2001, sottoposta al medesimo regime di limitazione alle assunzioni di personale cui risulta sottoposta l’Assemblea legislativa
della Regione Emilia-Romagna (art. 1 co. 227 L. 208/2015 - legge di stabilità).
Le candidature dovranno essere inoltrate, secondo le modalità e i termini indicati nei singoli avvisi.
La Responsabile del Servizio
Elena Roversi
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. 50 - Bologna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;
- 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-Romagna - Assemblea Legislativa
- Servizio Funzionamento e gestione - Viale Aldo Moro n.50 40127 Bologna indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data
del timbro postale.
- tramite fax al numero: 051/5275853;
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.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti
entro il 20 luglio 2017 all’indirizzo Internet:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/default.
aspx?CodEnte=AL
Non seguiranno altre comunicazioni
La Responsabile del Servizio
Elena Roversi
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’
COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA
SCHEDA1
Assemblea legislativa
Servizio Diritti dei cittadini – Corecom Emilia - Romagna

Direzione generale
Sede

V.le Aldo Moro n. 50

Tipologia dell’Incarico

COLLABORAZIONE VOLONTARIA E GRATUITA

Studio e approfondimento della disciplina riguardante il
settore delle telecomunicazioni con particolare
riferimento al procedimento di conciliazione e
definizione delle controversie.
Descrizione attività e modalità di realizzazione

Gestione delle udienze di conciliazione e/o di definizione
tra operatori di telecomunicazioni ed utenti, mediante
l’utilizzo della piattaforma di gestione delle controversie
e del sistema di audio/videoconferenza.
Stesura di bozze di provvedimenti di definizione delle
controversie.

Durata prevista dell’incarico

1 ANNO

Titoli di studio richiesti
Esperienze professionali richieste
Altre competenze richieste (es. conoscenza di una lingua
straniera, applicativi informatici)
Compenso lordo

Criteri di scelta della candidatura

Responsabile del procedimento

Laurea in Giurisprudenza
Conoscenze approfondite in materia di diritto
amministrativo, diritto delle telecomunicazioni e
dell’attività di mediazione
--Collaborazione volontaria e gratuita
a) curriculum studiorum coerente con la posizione
da ricoprire
b) c) ulteriori elementi legati alla specificità
dell’incarico (grado di conoscenza delle
principali normative di settore).
Non si intende dar luogo a colloquio per la
scelta della candidatura.
Leonardo Draghetti

V.le Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5231/5460
email Alfunzionamentogestione@regione.emilia-romagna.it
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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

V.le Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5231/5460
email Alfunzionamentogestione@regione.emilia-romagna.it
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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.

V.le Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5231/5460
email Alfunzionamentogestione@regione.emilia-romagna.it
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
eventuali incarichi con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di Dirigente Medico - Chirurgia Pediatrica
con prevalenti competenze ed esperienze nell’ambito della chirurgia mininvasiva pediatrica, neonatale e robotica
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1706 del 8/6/2017 è indetto un Avviso pubblico per titoli e
colloquio per il conferimento di eventuali incarichi con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato del:
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Medici - Posizione
Funzionale: Dirigente Medico - Chirurgia Pediatrica con prevalenti competenze ed esperienze nell’ambito della chirurgia
mininvasiva pediatrica, neonatale e robotica
L’assunzione a tempo determinato sarà effettuata secondo
l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483,
unitamente al punteggio conseguito nel colloquio. Tale assunzione
avverrà, previa stipula di apposito contratto individuale di lavoro,
alle condizioni tutte, economiche e normative, previste dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente
dell’Area medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono:
- essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo:Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi, Via
Gramsci n. 12 - 40121 Bologna. La busta dovrà recare la
dicitura “Domanda di partecipazione Avviso Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica di............ (indicare cognome e
nome) per AOSP”;
oppure
- trasmessecon Posta Elettronica Certificata PECpersonale del
candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda con i
relativi allegati dev’essere inviata in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del
candidato. Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda per Avviso Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica di
................ (indicare cognome e nome)”. Le domande inviate
da una casella di posta elettronica non certificata o che non
soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati
dalla procedura selettiva.
oppure
- consegnate presso Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi Via Gramsci n. 12,
Bologna dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro
dell’ufficio postale accettante.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per informazioni i candidati si possono rivolgere al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
- Ufficio Concorsi, telefonando ai seguenti numeri: 051/6079962
- 051/6079957.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna: www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi.
Scadenza: 6 luglio 2017
Il Direttore ad interim del SUMAP
Rosanna Campa
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
eventuali incarichi con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato di Dirigente Medico - Pediatria con prevalenti
competenze diabetologiche
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
n. 1717 del 9/6/2017 è indetto un Avviso pubblico per titoli e
colloquio per il conferimento di eventuali incarichi con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato del:
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Medici - Posizione
Funzionale: Dirigente Medico - Pediatria con prevalenti competenze diabetologiche.
L’assunzione a tempo determinato sarà effettuata secondo
l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483,
unitamente al punteggio conseguito nel colloquio. Tale assunzione
avverrà, previa stipula di apposito contratto individuale di lavoro,
alle condizioni tutte, economiche e normative, previste dal vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente
dell’Area medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono:
- essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo:Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi, Via
Gramsci n.12 - 40121 Bologna. La busta dovrà recare la dicitura “Domanda di partecipazione Avviso Dirigente Medico
di Pediatria in ambito diabetologico di................ (indicare cognome e nome) per AOSP”;
oppure
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PECpersonale del
candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda con i
relativi allegati dev’essere inviata in un unico file in formato
PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda per
Avviso Dirigente Medico di di Pediatria in ambito diabetologico di ................. (indicare cognome e nome)”. Le domande
inviate da una casella di posta elettronica non certificata o
che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione
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dei candidati dalla procedura selettiva.
oppure
- consegnate presso Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi Via Gramsci, 12,
Bologna dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00:
All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro
dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per informazioni i candidati si possono rivolgere al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
- Ufficio Concorsi, telefonando ai seguenti numeri: 051/6079962
- 051/6079957.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna: www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi.
Scadenza: 6 luglio 2017
Il Direttore ad interim del SUMAP
Rosanna Campa
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
eventuali incarichi con rapporto di lavoro subordinato a
tempo determinato di Dirigente Biologo - Microbiologia e
Virologia
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1727 del 12/6/2017 è indetto un Avviso pubblico per titoli e
colloquio per il conferimento di eventuali incarichi con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato del:
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Biologi - Posizione Funzionale: Dirigente Biologo - Microbiologia e Virologia
L’assunzione a tempo determinato sarà effettuata secondo
l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483,
unitamente al punteggio conseguito nel colloquio. Tale assunzione avverrà, previa stipula di apposito contratto individuale di
lavoro, alle condizioni tutte, economiche e normative, previste
dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria, Professionale,
Tecnico e Amministrativa del S.S.N..
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono:
- essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo:Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi, Via
Gramsci n.12 - 40121 Bologna. La busta dovrà recare la dicitura “Domanda di partecipazione Avviso Dirigente Biologo
di Microbiologia e Virologia di............... (indicare cognome

e nome) per AOSP”;
oppure
-

trasmessecon Posta Elettronica Certificata PECpersonale del
candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda con i
relativi allegati dev’essere inviata in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del
candidato. Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda
per Avviso Dirigente Biologo di Microbiologia e Virologia
di ...............(indicare cognome e nome)”. Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che
non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno
considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
oppure

-

consegnate presso Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi Via Gramsci n. 12,
Bologna dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

All’atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
apposita ricevuta.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro
dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per informazioni i candidati si possono rivolgere al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
- Ufficio Concorsi, telefonando ai seguenti numeri: 051/6079962
- 051/6079957.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna: www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi.
Scadenza: 6 luglio 2017
Il Direttore ad interim del SUMAP
Rosanna Campa
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione
presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale Umane n. 766 del 8/6/2017,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per soli
titoli, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
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Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in
disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i. A tal
fine si precisa che le scuole equipollenti a Anestesia e Rianimazione sono le seguenti:
- Anestesiologia e Rianimazione
- Anestesia
- Anestesiologia
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 483/1997 il
personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato
all'1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa
indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o
dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso
pubblico. I candidati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate, dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Via Aldo Moro n. 8 - Località Cona, Ferrara) entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
 L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria.

 Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. è esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere allegato un curriculum formativo professionale, redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR
445/2000), nonché un elenco dei documenti e titoli presentati. La
presentazione, da parte degli aspiranti, di ulteriore documentazione utile ai fini della, valutazione di merito, potrà avvenire nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, entro il termine per la presentazione delle domande. In caso di presentazione della domanda
attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica certificata,
si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno essere
superiori a 10 MB. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di
notorietà deve essere inoltrata per posta ordinaria o certificata
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
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resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art. 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
La graduatoria sarà predisposta da apposita commissione
composta da un Presidente, da n. 2 componenti in qualità di esperti e da un dipendente amministrativo con funzioni di segretaria.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione di titoli tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20,000 punti per i titoli
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art.
27 D.P.R. 483/97):
- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli
22 e 23 del D.P.R. 483/97
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle
armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti
punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario

presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con
riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a
tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai
fini della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
- specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
- specializzazione in altra disciplina punti 0,25
- altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs 8/8/1991,
n. 257 e s.m.i., anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito del curriculum formativo professionale, verrà particolarmente
valorizzata la documentata competenza acquisita dal candidato
in materia di:
- Tecniche di ventilazione meccanica in anestesia e rianimazione
- Monitoraggio cardiovascolare avanzato in anestesia e rianimazione
- Anestesia in ostetricia e parto analgesia
- Tossicologia clinica
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
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Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su Internet
all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il Direttore
Umberto Giavaresco
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico di Medicina Nucleare presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale Umane n. 768 del 8/6/2017,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Nucleare
presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare, in capo agli aspiranti, oltre
alle conoscenze di base della disciplina, anche le competenze in
materia di:
- Terapia medico nucleare in tutte le applicazioni cliniche tradizionali e sperimentali.
- Diagnostica medico nucleare monofotonica tradizionale, con
particolare attenzione alle applicazioni SPECT-TC in campo cardiologico, neurologico e alle applicazioni in chirurgia
radioguidata.
- Diagnostica medico nucleare bifotonica, con particolare
attenzione alle applicazioni PET-TC con 18F-FDG e altri
traccianti non-FDG.
- Conoscenza tecnica delle strumentazioni impiegate in Medicina Nucleare.
- Leggi e normative riguardanti l’impiego di radiazioni ionizzanti e, in particolare, l’uso di radiofarmaci.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/01/1998, D.M.
02/08/2000 e del D.M. 27/12/2000 e s.m.i. A tal fine si precisa
che le scuole equipollenti a Medicina Nucleare sono le seguenti:
- Fisica nucleare applicata alla medicina
- Radiologia medica e medicina nucleare
- Radiologia medica e radioterapia
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto

a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. I candidati devono contestualmente
trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate, dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Via Aldo Moro, 8 – Località Cona, Ferrara) entro le ore 12,00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. È esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. È esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere allegato un curriculum formativo professionale, redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR
445/2000), nonché un elenco dei documenti e titoli presentati. La
presentazione, da parte degli aspiranti, di ulteriore documentazio-
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ne utile ai fini della, valutazione di merito, potrà avvenire nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, entro il termine per la presentazione delle domande. In caso di presentazione della domanda
attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica certificata,
si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno essere
superiori a 10 MB. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di
notorietà deve essere inoltrata per posta ordinaria o certificata
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute.

In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art 75 del DPR 445/2000, il dichiarante
decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla
base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
La graduatoria sarà predisposta da apposita commissione
composta da un Presidente, da n. 2 componenti in qualità di esperti e da un dipendente amministrativo con funzioni di segretaria.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti
punteggi:
- 20,000 punti per i titoli
- 20,000 punti per il colloquio
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art. 27
D.P.R. 483/97):
- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23 del D.P.R. 483/97
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche
amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n.
817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
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pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
- specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
- specializzazione in altra disciplina punti 0,25
- altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs 8/8/1991,
n. 257 e s.m.i., anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito del curriculum formativo professionale, verrà particolarmente
valorizzata la comprovata, precedente esperienza in materia di:
- Terapia medico nucleare in tutte le applicazioni cliniche tradizionali e sperimentali.
- Diagnostica medico nucleare monofotonica tradizionale, con
particolare attenzione alle applicazioni SPECT-TC in campo cardiologico, neurologico e alle applicazioni in chirurgia
radioguidata.
- Diagnostica medico nucleare bifotonica, con particolare
attenzione alle applicazioni PET-TC con 18F-FDG e altri
traccianti non-FDG.
- Conoscenza tecnica delle strumentazioni impiegate in Medicina Nucleare.
- Leggi e normative riguardanti l’impiego di radiazioni ionizzanti e, in particolare, l’uso di radiofarmaci.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dopo lo svolgimento, da parte della Commissione, della prova stessa.
Il colloquio sarà teso ad accertare, oltre alle conoscenze di
base della disciplina, anche le particolari competenze del candidato in materia di:
- Terapia medico nucleare in tutte le applicazioni cliniche tradizionali e sperimentali.
- Diagnostica medico nucleare monofotonica tradizionale, con
particolare attenzione alle applicazioni SPECT-TC in campo cardiologico, neurologico e alle applicazioni in chirurgia
radioguidata.
- Diagnostica medico nucleare bifotonica, con particolare

attenzione alle applicazioni PET-TC con 18F-FDG e altri
traccianti non-FDG.
-

Conoscenza tecnica delle strumentazioni impiegate in Medicina Nucleare.

-

Leggi e normative riguardanti l’impiego di radiazioni ionizzanti e, in particolare, l’uso di radiofarmaci.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
La data e la sede di espletamento del colloquio saranno
pubblicate sul sito aziendale www.ospfe.it alla voce: concorsi/
calendario espletamento prove, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto
di validità.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su Internet
all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il Direttore
Umberto Giavaresco
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
incarico
Emissione di Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo
professionale di Dirigente Medico - Disciplina Medicina Trasfusionale in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione alla determina n.550 del 8/6/2017 è stato indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il
conferimento di incarichi temporanei su posti di “Dirigente Medico di “Medicina Trasfusionale”. Gli incarichi saranno conferiti
secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri fissati dal DPR 483/97, ai
candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti della posizione funzionale
di cui sopra.
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Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo http://www.aou.mo.it nella
sezione “Concorsi" sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di
concorsi e avvisi” compilando lo specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi sul sito Internet: www.aou.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di
concorso e avvisi).
Scadenza: 6 luglio 2017
il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Emissione di avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo
professionale di Dirigente Medico -Disciplina “Anestesia e Rianimazione” in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione alla determina n. 551 del 8/6/2017 è stato
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per
il conferimento di incarichi temporanei su posti di “Dirigente
Medico di “Anestesia e Rianimazione”. Gli incarichi saranno
conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del
punteggio attribuito, in base ai criteri fissati dal DPR 483/97, ai
candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti della posizione funzionale
di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo http://www.policlinico.mo.it nella
sezione “Concorsi" sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di
concorsi e avvisi” compilando lo specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi
sul sito Internet: www.policlinico.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di concorso e avvisi)
Scadenza: 6 luglio 2017
il Direttore
Antonio Sapone

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
incarico
Emissione di Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio
per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di Dirigente Medico - Disciplina Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione alla determina n. 552 del 8/6/2017 è stato
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il
conferimento di incarichi temporanei su posti di “Dirigente Medico di “Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”. Gli
incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri fissati
dal DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti della posizione funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo http://www.aou.mo.it nella
sezione “Concorsi" sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di
concorsi e avvisi” compilando lo specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi sul sito Internet: www.aou.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di
concorso e avvisi).
Scadenza: 6 luglio 2017
il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi a tempo determinato nella
qualifica di Dirigente Biologo disciplina Biochimica Clinica
In attuazione dell’atto deliberativo n. 404 del 6/6/2017, esecutivo ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato nella qualifica di Dirigente Biologo disciplina Microbiologia e Virologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare all’art. 15
D.Lgs 30/12/92 n. 502 così come modificato dal D.Lgs 19/6/1999,
n. 229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
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l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
1. Requisiti generali e specifici di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di selezione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
- i cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) laurea in Medicina e Chirurgia;
c) specializzazione nella disciplina oggetto della selezione
ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
d) iscrizione all'albo dell'ordine dei Biologi.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo 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.
2. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini
così come previsto al punto 3.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di quanto specificato al punto a) del punto 1 del presente bando;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso

negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente
l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso. Se il titolo di studio è
stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni o le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
g) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94). Chi ha
titolo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l’esclusione del relativo beneficio;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale
recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I requisiti di ammissione alla selezione devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma.
La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione
determina l’esclusione dalla selezione.
I beneficiari della Legge 5/2/92 n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione
di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le prove di esame previste dal presente bando
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
3. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma - Dipartimento Interaziendale Risorse Umane
- S.C. Area Giuridica - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 14
- 43126 Parma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza
ovvero
- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC)
personale entro il termine di scadenza dell’avviso esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto:
«domanda di “……..…..”».
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La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato PDF
unitamente a fotocopia di documento di identità.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files. La modulistica in argomento
è scaricabile dal sito www.ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
È esclusa ogni altra forma di trasmissione.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono
essere inoltrati, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Qualora detto
giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per l’invio delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
devono allegare tutta la documentazione che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, redatto su carta libera datato e firmato.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
formativo e professionale saranno oggetto di valutazione esclusivamente se redatte nella forma della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità così come previsto dall’art. 40 - comma 1 - del
DPR 445/2000 e ss.mm.ii..
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio,
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure

b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività
di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie di pubblicazioni); tale sottoscrizione deve essere spedita
per posta unitamente a fotocopia di documento d’identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato .
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio
è stato prestato
- la qualifica
- il tipo di rapporto (contratto di lavoro a tempo indeterminato/
determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale, borsa di studio ecc.)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi
all’originale.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
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di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
5. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio/prova teorico-pratica saranno effettuati da apposita Commissione composta da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di
adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo
dell’Azienda, appartenente alla categoria C o D, con funzioni di
Segretario.
La Commissione dispone, complessivamente, di 40 punti
così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 20 punti per il colloquio/prova teorico pratica.
La prova verterà su argomenti tecnico-professionali e gestionali attinenti il posto messo a selezione oltre che sulle materie
inerenti la disciplina a selezione.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici
di almeno 14/20.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la prevista valutazione di sufficienza.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data non meno di quindici giorni prima della prova.
La mancata presentazione alla prova nel giorno e nell’ora
che verranno fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia alla selezione.
I punti per la valutazione dei titoli, attribuiti ai sensi degli
artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997, sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
6. Adempimenti e nomina dei vincitori
La graduatoria formatasi in esito ai lavori della commissione
esaminatrice sarà utilizzata dall’Azienda ai fini del conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato di durata variabile
in relazione alle effettive esigenze aziendali.
La collocazione dei candidati nella suddetta graduatoria non
dà conseguentemente diritto ai medesimi alla stipula del contratto stesso.
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, ai sensi del CCNL della Dirigenza Sanitaria,
Professionale, Tecnica ed Amministrativa, invita i concorrenti nell’ordine della graduatoria a presentare la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per
l’ammissione all’impiego, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.

Ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis del D. Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medesimo
sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel rispetto
dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso,
restano subordinate ai vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito
del SSN.
7. Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e in
particolare, al D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 nonché, per quanto
applicabile, al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Dipartimento Interaziendale Risorse Umane S.C. Area Giuridica - Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (telefono 0521/702469702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore
9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalla ore 9.00 alle ore 17.00 oppure consultare il sito: www.ao.pr.it
Il Direttore generale
Massimo Fabi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria a posti di Dirigente Medico di Chirurgia Generale per l'attività di chirurgia senologica
In esecuzione del provvedimento n. R. GGP/555 del 9/6/2017
è indetta pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria a posti di Dirigente Medico di Chirurgia
Generale per l’attività di Chirurgia Senologica.
L’incarico è finalizzato allo sviluppo ed all’integrazione
dell’attività senologica interaziendale e il candidato deve possedere adeguate conoscenze nel campo della senologia.
Il professionista verrà assegnato alla Struttura di Chirurgia
Senologica gli potrà essere richiesto di svolgere la propria prestazione lavorativa in tutte le sedi dell’Azienda, anche distaccate
sul territorio provinciale, senza che ciò comporti novazione e richieda il consenso dell’interessato.
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.
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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.
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 il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” ed
essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia n. 44 - 42122
Reggio Emilia. A tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via Sicilia
n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00.
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 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 richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento
del colloquio il giorno 14 luglio 2017 - ore 9.30 c/o il Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia
n. 44 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.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
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
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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 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.
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 - tel. 0522/339420
- 339421. (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle
9.30 alle 13.00).
Scadenza presentazione domande: 6 luglio 2017
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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. R. GGP/558 del
12/6/2017 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 modi-

fiche, 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.
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 il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” ed
essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia n. 44 - 42122
Reggio Emilia.A tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi- Via Sicilia n.
44 Reggio Emilia. Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.
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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 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 richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento
del colloquio il giorno 13 luglio 2017 - ore 14.30 c/o il Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia
n. 44 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.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
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 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.
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 - tel. 0522/339420 - 339421. (Orario Ufficio Concorsi:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00).
Scadenza presentazione domande: 6 luglio 2017
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso per conferimento di un incarico professionale, a tempo
determinato ai sensi dell’art. 15 octies del D.L.gs 502/1992, da
svolgere presso la Struttura Complessa Infrastruttura Ricerca e Statistica, di Dirigente Statistico, per il Coordinamento
dell’Unità Studi Clinici e Statistica
L’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” di
Reggio Emilia- Istituto in tecnologie avanzate e modelli assistenziali in oncologia - IRCCS intende procedere alla predisposizione
di una graduatoria per il conferimento di un incarico professionale, da svolgere presso la Struttura Complessa Infrastruttura
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Ricerca e Statistica, di Dirigente Statistico - a tempo determinato ai sensi dell’art. 15 octies del D.L.gs 502/1992, come da atto
n. 559 del 12/6/2017, per il coordinamento dell’Unità Studi Clinici e Statistica.
Allo scopo di coordinare le attività di supporto metodologico
e statistico alla Ricerca Clinica affidate all’Unità Studi Clinici e
Statistica si rende necessario l’apporto di una figura professionale
con specifiche competenze ed esperienza nel campo della metodologia della ricerca clinica e della biostatistica, con particolare
riferimento alle attività di pianificazione e conduzione degli studi clinici e dell’analisi statistica dei relativi dati.
Il candidato dovrà fattivamente collaborare con tutte le strutture della Direzione Scientifica a coordinamento delle attività di
valutazione dei progetti di studio, delle opportune integrazioni
agli stessi per gli aspetti di carattere metodologico e statistico,
della predisposizione ed esecuzione dei piani di analisi statistica, dell’analisi e presentazione dei risultati degli studi clinici.
Si occuperà inoltre del coordinamento:
- dei rapporti con altre strutture quali la Farmacia Ospedaliera e il Servizio Tecnologie Informatiche e Telematiche per gli
aspetti rilevanti alle finalità dell’Unità Studi Clinici e Statistica;
- delle attività di formazione su argomenti di carattere metodologico e biostatistico promosse dalla Direzione Scientifica;
- delle attività di pertinenza dell’Unità Studi Clinici e Statistica per quanto concerne gli aspetti previsti dalla determina
AIFA num. 809/2015 del 19 giugno 2015 per la conduzione degli studi di fase 1;
- della ricerca nel campo della metodologia della ricerca biomedica e delle relative tecniche di analisi quantitativa dei dati
proposte e sviluppate dell’Unità Studi Clinici e Statistica.
I requisiti specifici di ammissione richiesti sono i seguenti:
a) Diploma di laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento universitario in Scienze Statistiche e Demografiche,
Scienze Statistiche Demografiche e Sociali, Statistica ovvero
Laurea specialistica appartenente ad una delle seguenti classi 48/S, 90/S, 92/S ovvero Laurea Magistrale appartenente alla
classe LM-82
b) Comprovata esperienza di almeno 5 anni in funzioni di
conduzione e organizzazione di attività di supporto statistico-metodologico presso istituti di ricerca a carattere medico, società
farmaceutiche o CRO.
c) Comprovata esperienza di almeno 10 anni come statistico in attività di ricerca clinica o epidemiologica oltre ai 5 anni di
cui al punto precedente.
d) Pubblicazioni su riviste peer-reviewed a carattere oncologico, oltre ad almeno due delle seguenti aree: radioterapia,
medicina nucleare, diagnostica clinica, epidemiologia, biomatematica, “omics sciences”.
Saranno determinanti al fine della valutazione, le seguenti
competenze/esperienze che saranno oggetto di una prova scritta e/o di un colloquio:
- competenze statistiche: General Linear Models; regressione logistica e tecniche per l’analisi di dati categorici; tecniche
per l’analisi di misure ripetute; analisi di endpoint del tipo timeto-event; tecniche di stima della dimensione di un campione;
disegno, documentazione (protocollo, Statistical Analisys Plan,
Data Management Plan), pianificazione, dimensionamento, analisi e reportistica delle seguenti tipologie di studi clinici: RCT
(con outcome di safety, risposta ed efficacia), group-sequential,

diagnostica, non-inferiorità, osservazionali; tecniche multivariate: analisi delle componenti principali, analisi dei fattori, analisi
discriminante, clustering; validazione ed analisi di PRO (Patient
Reported Outcomes); tecniche di randomizzazione;
- competenze informatiche: SAS System (linguaggio SAS
Base, modulo STAT); capacità di importare/esportare dati tra
formato SAS e formati esterni (almeno nei principali formati
Microsoft e testuali), principi di data cleaning, principi di disegno
di CRF (Clinical Report Form); almeno un software di dimensionamento campionario;
- competenze di carattere regolatorio: GCP, normativa riguardante la sperimentazione clinica e la tutela dei dati personali,
interazione con Comitati Etici, determina AIFA num. 809/2015
del 19 giugno 2015 per la conduzione degli studi di fase 1;
- buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
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.
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
libera (secondo l’allegato schema), dovrà pervenire al Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Az. Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova, Via Sicilia n. 44 - 42122
Reggio Emilia, a pena di esclusione, tassativamente entro il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel BUR Emilia-Romagna.
A tal fine non fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
La domanda può essere inviata, nel rispetto dei termini di cui
sopra, anche tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC)
al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Az. Osp.
ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it in
applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale
(CAD) - D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La 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
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nel messaggio o in un suo allegato.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Si richiede di indicare nella domanda l’indirizzo di posta
elettronica (se posseduto) al quale inviare ogni comunicazione.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo
e professionale redatto su carta libera datato e firmato, in forma
di dichiarazione sostitutiva dei 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.
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 dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato
- la qualifica e il profilo professionale
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.)
- il regime orario (tempo pieno/part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del D.P.R. 483/1997.
L’Azienda Osp.ra è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati
dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’incarico verrà conferito previa valutazione dei requisiti
culturali e professionali indicati nel curriculum e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle competenze e
delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
La valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La Commissione esaminatrice, per la formulazione della graduatoria di merito avrà a disposizione 100 punti complessivi così
suddivisi: 50 punti per il curriculum formativo e professionale e
50 punti per il colloquio.
La data e la sede del colloquio verranno comunicati ai candidati ammessi all'indirizzo e-mail riportato nella domanda di
partecipazione, con preavviso di almeno 7 gironi rispetto alla
data fissata.
Tale comunicazione costituirà a tutti gli effetti convocazione al colloquio.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
Lo stato giuridico ed economico inerente l’incarico di cui
trattasi è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per il personale dirigente del SSN.
Il conferimento dell’incarico e la relativa sottoscrizione del contratto resta subordinato alla disponibilità di bilancio
e all’obiettivo di equilibrio economico-finanziario previsto per
l’Azienda, nonché ai vincoli previsti dalla legislazione nazionale/regionale vigente.
Il trattamento economico sarà quello previsto dal CCNL per
l’area della Dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN, tenuto conto delle competenze richieste e dei
compiti peculiari assegnati in relazione al profilo da ricoprire.
Il contratto oggetto del presente bando avrà durata triennale.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
L'Azienda Ospedaliera si riserva ogni più ampia facoltà in
ordine alla proroga, sospensione, revoca, rettifica o annullamento del presente avviso.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 si informano
i Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento di
obblighi di legge.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale -Via
Sicilia n. 44 Reggio Emilia tel. 0522/339422 - 339425.
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Il bando ed il fac-simile di domanda sono disponibili nel sito internet: www.asmn.re.it
Scadenza presentazione domande: 6 luglio 2017
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per la predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina Chirurgia Generale
In attuazione di specifica determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a delibera n. 777
del 8/10/2015, come integrata e modificata dalla deliberazione
n. 203 del 5/5/2016, questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni
a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina
Chirurgia Generale.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare, nei candidati interessati,
il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze
nella disciplina specialistica e in particolare nei seguenti ambiti di attività:
- chirurgia senologica oncologica;
- chirurgia mammaria ricostruttiva;
- competenze nella interpretazione critica della diagnostica
della patologia senologica.
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Chirurgia Generale ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti
ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed
integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/
1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data
dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta
data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.
LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - sede operativa di Ravenna e
presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
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l) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL - U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane - Ufficio Concorsi - sede operativa di Ravenna, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni
> Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un
curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato.
Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in
particolare, le esperienze di specifico interesse rispetto alle peculiarità evidenziate nella prima pagina del presente bando.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito web www.auslromagna.it > Informazione
Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con
riferimento al presente avviso.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011 n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra
P. A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con
le modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione

pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. 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 di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 6
luglio 2017 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede
operativa di Ravenna - Largo Chartres, 1 angolo Via De Gasperi - Ravenna - entro il termine di scadenza del bando, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì
anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia
(fronte retro) di un documento di identità del candidato in
corso di validità. All’atto della presentazione della domanda
viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità
della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
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di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio
Concorsi sede operativa di Ravenna, Via De Gasperi n. 8
- 48121 Ravenna (RA). La busta deve contenere un’unica
domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. La
busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda avviso D.M.
Chirurgia Generale”. Alla domanda deve essere allegata la
fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale del candidato. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita entro il termine indicato. A tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute oltre 10
giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per
la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la
domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato,
all’indirizzo PEC concorsira@pec.auslromagna.it; l’oggetto
del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso D.M. Chirurgia Generale ………... (indicare cognome e
nome)” - non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, ecc. Si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del Dlgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6) Ammissione e convocazione dei candidati ammessi
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva

alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione del
rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla
data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione
del rapporto di lavoro.
Informazioni circa l’elenco dei candidati, nonché la/e data/e,
il luogo e l’ora di convocazione per l’espletamento del colloquio verranno pubblicate sul sito Internet www.auslromagna.it
> Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni
> Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso, dal 10 luglio
2017. Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti
a presentarsi a sostenere la prova selettiva, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto
di validità, senza alcu3 n altro preavviso, nel giorno, luogo ed
ora specificati nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla
procedura, quale ne sia la causa.
7) Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del
diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio, la Commissione
verificherà e valuterà il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica e in particolare
nei seguenti ambiti di attività:
- chirurgia senologica oncologica;
- chirurgia mammaria ricostruttiva;
- competenze nella interpretazione critica della diagnostica
della patologia senologica;
La determinazione dei criteri di massima si effettua prima
dell’espletamento del colloquio e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito di ammissione
alla selezione, che non sono oggetto di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati negli art.li 8, 11, 20, 21,
22 23, 27 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
8) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
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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.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà
essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
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 ammissione della documentazione ad essa allegata.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna - Largo
Chartres, 1 angolo Via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al
sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi

pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso ove potranno reperire copia del presente bando
e il modello della domanda e del curriculum.
Il Direttore
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Emissione avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di “Dirigente Farmacista
di Farmacia Ospedaliera”
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1494 del 7/06/2017 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
delibera n. 777 dell’8/10/2015, come integrata e modificata dalla
deliberazione n. 203 del 5/5/2016, questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi
per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Dirigente Farmacista - Disciplina: Farmacia Ospedaliera Ruolo: Sanitario
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto
conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nell’ambito della
Farmacia Ospedaliera, della Farmacovigilanza, della Dispositivovigilanza nonché nell’allestimento delle terapie antitumorali.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - sede operativa di Rimini - Ufficio Concorsi e
presentata nelle seguenti modalità e termini:
- consegna a mano all'Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38, 47924 Rimini (scala F) - entro
il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16,30. È
richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che
gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi
sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38, 47924 Rimini. La
busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che
ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio Farmacista di Farmacia
Ospedaliera cod. 20172104". Alla domanda deve essere allegata
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la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo
utile se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque
accettate domande pervenute oltre 10 (dieci) giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda
non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in formato pdf o
p7m se firmato digitalmente obbligatoriamente in un unico file
la domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato,
all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio Farmacista di Farmacia Ospedaliera
cod. 20172104 di ____(indicare cognome e nome)"- non saranno
accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, ecc.
e non saranno accettati più files (es uno contenente una pubblicazione, un altro il curriculum, un altro ancora la domanda ecc.).
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non
sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle Pubbliche Amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
I candidati sono fin da ora convocati per sostenere la prova
colloquio il giorno: venerdì 21 luglio 2017 alle ore 8.30 presso
Ausl della Romagna - sede di Rimini - Via Coriano n. 38 Rimini (RN) - Aula Cometa - scala “F” (piano terra).
Si precisa che nel caso non sia possibile terminare i colloqui
in data 21 luglio 2017, i colloqui potranno proseguire il giorno
24 luglio 2017 a partire dalle ore 8,30.
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura in oggetto
verrà pubblicato il giorno 18 luglio 2017 sul sito web: www.
auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi
e assunzioni > concorsi e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso.
Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.

Ai soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione contenente i motivi dell’esclusione.
I candidati ammessi sono tenuti, pertanto, a presentarsi a sostenere la prova muniti di valido documento di riconoscimento
provvisto di fotografia, non scaduto, nella data di convocazione.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla
base della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a
quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto
del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto
delle vigenti disposizioni normative.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna e rimane
efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione. La stessa sarà utilizzata per la costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato da parte dell’Azienda Usl della Romagna, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
assunzione del personale e in coerenza con quanto stabilito nel
documento “Criteri per l’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti nell’ambito dell’Azienda Usl della Romagna: presa d’atto
verbali di concertazione e determinazioni conseguenti - modifica
deliberazione 17 gennaio 2014 n. 5”, di cui alla delibera n. 781
del 15 luglio 2014.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà
essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda Usl della Romagna.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura e per acquisire copia del bando, del modello di domanda e
di curriculum, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Rimini dell’Azienda USL della Romagna - Via Coriano
n. 38 - Rimini - (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore
16.30, o collegarsi al sito web: www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi
e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
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Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Medico di Oftalmologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1525 del 8/6/2017, su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla
deliberazione n. 777 del 8/10/2015, come integrata e modificata
dalla deliberazione n. 203 del 5/5/2016, questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da
utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina: Oftalmologia - Ruolo: Sanitario - Area
Chirurgica e delle Specialità chirurgiche.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di ricercare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina
specialistica con particolare riferimento alle patologie vitreo-retiniche e a quelle corneali, sia di carattere medico che chirurgico.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - sede operativa di Rimini - Ufficio Concorsi e
presentata nelle seguenti modalità e termini:
- consegna a mano all'Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38, 47924 Rimini (scala F) - entro
il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16,30. È
richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che
gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi
sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini. La
busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che
ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio OFTALMOLOGIA cod.
20172105". Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte
e retro) di documento valido di identità personale del candidato.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute oltre 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza, anche se
inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici

o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in formato pdf o
p7m se firmato digitalmente obbligatoriamente in un unico file
la domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato,
all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio OFTALMOLOGIA cod. 20172105
di.............(indicare cognome e nome)" - non saranno accettati files
inviati in formato modificabile es. word, excel, ecc. e non saranno
accettati più files (es uno contenente una pubblicazione, un altro
il curriculum, un altro ancora la domanda ecc.). Si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente,
è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata. La domanda
dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento di identità
personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle
modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.,
come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle Pubbliche
Amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore
tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate previa
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Con avviso che sarà pubblicato il giorno 18 luglio 2017 nel
sito web www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso, saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo in
cui i candidati ammessi sono convocati per l’effettuazione del
colloquio. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio,
muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel
giorno, luogo ed ora specificati nell’avviso di cui sopra.
Tale convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non
seguirà alcuna comunicazione individuale.
La mancata presentazione del candidato alla prova selettiva sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia
la causa.
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla
base della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a
quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto
del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto
delle vigenti disposizioni normative.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
La stessa sarà utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato da parte dell’Azienda Usl della Romagna,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzione del
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personale e in coerenza con quanto stabilito nel documento “Criteri per l’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti nell’ambito
dell’Azienda Usl della Romagna: presa d’atto verbali di concertazione e determinazioni conseguenti - modifica deliberazione
17/7/2014, n. 5”, di cui alla delibera n. 781 del 15/7/2014.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura e per acquisire copia del bando, del modello di domanda e di
curriculum, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
di Rimini dell’Azienda USL della Romagna - Via Coriano n. 38
- Rimini - (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30
alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 16.30,
o collegarsi al sito web: www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni
> avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
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 Anestesia
e Rianimazione per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna,
dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S.Orsola
Malpighi e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
n.1651 del 5/6/2017, è emesso Avviso pubblico, ai sensi del D.P.R.
n.761/1979, art. 9 L. 20/5/1985 n. 207, D.P.R. 10/12/1997, n. 483,
del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165 per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. di
Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi e l’Istituto Ortopedico Rizzoli nel
Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione
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.
È consentita la partecipazione alla procedura da parte del
personale già dipendente nel profilo professionale e disciplina
oggetto dell’avviso pubblico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna, dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. In fase di utilizzo della graduatoria i dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato delle Aziende sanitarie sopramenzionate non potranno essere coinvolti dall’azienda
di appartenenza.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso
Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 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, 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: 6 luglio 2017.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
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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: Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale c/o
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.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale 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 certifi-

cazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
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
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altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che le Amministrazioni sono tenute
ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La graduatoria sarà formulata da apposita commissione di valutazione, composta da tre dirigenti della disciplina a selezione,
coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, 3°
c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno invitati i candidati.
I candidati sono convocati sin da ora al colloquio che si svolgerà il giorno giovedì 27 luglio 2017 alle ore 9.00 presso la Sala
Avec - 3° piano - Via Gramsci 12 - Bologna. In caso di numero
elevato di candidati, i colloqui si svolgeranno anche nei giorni successivi, secondo il calendario (giorno, orario e luogo) che
verrà pubblicato nelle apposite sezioni dei siti internet aziendali www.ausl.bologna.it, www.aosp.bo.it, www.ior.it dal giorno
10 luglio 2017.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al
presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà sulle materie inerenti alla disciplina a selezione.
La commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 20;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento ai
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sui siti internet aziendali www.ausl.bologna.it, www.
aosp.bo.it, www.ior.it nelle apposite sezioni.
Per l’Istituto Ortopedico Rizzoli, la graduatoria potrà essere

utilizzata per l’eventuale copertura di posti a tempo determinato
sia per la sede di Bologna sia per quella del Dipartimento Rizzoli Sicilia.
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.
Le Amministrazioni si riservano, 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 le Amministrazioni verranno 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.
Le Amministrazioni informano 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 titolari
sono l’Azienda U.S.L. di Bologna, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico S.Orsola-Malpighi e l’Istituto
Ortopedico Rizzoli.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Si 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, il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale 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 ai siti Internet delle Aziende coinvolte:
www.ausl.bologna.it, www.aosp.bo.it, www.ior.it, nelle apposite sezioni, dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592
- 9589 - 9591 - 9962 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 -
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posta elettronica info-concorsibo@ausl.bologna.it)
Il Direttore Servizio Unico Metropolitano
Rosanna Campa
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 Collaboratore Tecnico Professionale - Settore
Tecnico - cat. D per le esigenze della UO Ingegneria Clinica (SC) nell'ambito del Dipartimento Tecnico Patrimoniale
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1729 del 12/6/2017, è emesso avviso pubblico, per titoli e
colloquio, ai sensi del D.P.R. 27/3/2001, n. 220, per l’eventuale
costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel
Profilo professionale: Collaboratore tecnico professionale Settore Tecnico - Cat. D.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita
graduatoria formulata per titoli e colloquio, secondo i criteri e le
modalità di cui alla predetta normativa.
I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 5
b) titoli accademici e di studio massimo punti 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 10
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area del
Comparto, per il corrispondente profilo professionale e quant'altro per legge dovuto.
Requisiti generali di ammissione:
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono
equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11
del D.P.R. 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R.
9/5/1994, n. 487, all’art. 37 del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del D.Lgs.
30/3/2001, n. 165 relativo ai cittadini degli Stati membri della
Unione europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza
o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso

di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
non laureato del ruolo sanitario;
c) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n.81/08.
Requisiti specifici di ammissione:
1) Laurea in Ingegneria Biomedica o Ingegneria Elettronica
(vecchio ordinamento) ovvero corrispondenti lauree specialistiche e magistrali del nuovo ordinamento;
2) Abilitazione all’esercizio della professione.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale oggetto dell’avviso pubblico.
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 giovedì 6 luglio 2017.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna; ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
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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.
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.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - uni-

tamente 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 D.P.R. n. 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La graduatoria sarà formulata da apposita commissione di
valutazione, composta da un dirigente del ruolo professionale
con funzione di presidente e da due operatori appartenenti alla
categoria D dello stesso profilo professionale di quello messo 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, l’ora e la sede 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 17 luglio 2017, 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.
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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 su “argomenti propri dell’ingegneria clinica, attività di
gestione delle apparecchiature biomediche dalla valutazione dei
bisogni al fuori uso”.
La commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 30;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento
ai criteri di valutazione fissati dall’ art. 11 del D.P.R. 220/2001.
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.
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 - 9591
- 9589 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Il Direttore del SUMAP
Rosanna Campa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
eventuali incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Urologia
Per quanto disposto con determinazione del Direttore del
Servizio Comune Gestione del Personale n. 774 del 8/6/2017,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per titoli e
colloquio per il conferimento di eventuali incarichi temporanei
di: Dirigente Medico di Urologia per l’Azienda USL di Ferrara.
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.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le
cui domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio Postale
accettante, perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL
con un ritardo superiore a 7 giorni.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata: risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it; si precisa che la
validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata personale. Si prega inoltre di inviare
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domanda - debitamente sottoscritt a - e allegati in formato PDF,
inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle pubblicazioni, accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà di conformità all’originale di copia” (artt. 19 e 47,
D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra P.A.
e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a - dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione);
b - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, docenze).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo definito, a tempo parziale), le date di
inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
L’Azienda USL di Ferrara di riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di pubblico interesse concreto e attuale.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della gra-

duatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli e al
colloquio, ai sensi del D.P.R. 10/12/1997, n. 483, ai candidati in
possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso della posizione funzionale e qualifica di cui sopra.
Gli incarichi temporanei saranno conferiti in base alle vigenti disposizioni di legge.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda USL di
Ferrara. La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara in caso
di esaurimento graduatorie presso la medesima Amministrazione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia dell’avviso pubblico rivolgersi al Servizio Comune Gestione del
Personale - Ufficio Concorsi - di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca n. 203 - 44121 - Ferrara
- 1° piano (ex palazzina di Pediatria) - ex Ospedale S. Anna 0532/235673 - 0532/235744 - tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o consultando il sito Internet: www.
ausl.fe.it.
Il Direttore
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Avviso pubblico per la formazione di graduatoria, per titoli e colloquio, per future necessità di assunzione temporanea
di personale della posizione funzionale di Dirigente Medico
di Anestesia e Rianimazione
Con determinazioni nn. 416 e 420 del 6/6/2017, si è stabilito di procedere all’emissione di avviso pubblico per future
necessità di assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente Medico di Anestesia e rianimazione
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della
Legge 97/2013;
2) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
3) specializzazione nella disciplina di Anestesia e rianimazione o in disciplina equipollente (Decreto del Ministero della
Sanità del 30 gennaio 1998) ) e successive modificazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997, è esentato
dal requisito della specializzazione, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 presso una Azienda
USL o Ospedaliera in qualità di Dirigente Medico di Anestesia
e Rianimazione;
4) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
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dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità di
alcuna autentica e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (Bologna).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del 15^ giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola, n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00). La busta
dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione
all’avviso pubblico di Dirigente Medico - Anestesia e Rianimazione”, nonché nome, cognome e indirizzo del candidato;
trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza dell’avviso; a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale
di partenza. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico di Dirigente
Medico – Anestesia e Rianimazione”;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pec.ausl.imola.bo.it
In questo caso la domanda con i relativi allegati deve essere
inviata in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia
di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità
di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
La graduatoria dei candidati sarà predisposta da apposita
Commissione composta da Presidente, due membri esperti e coadiuvata da una figura amministrativa con funzioni di segretario.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio, tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20 punti per i titoli,
- 20 punti per il colloquio. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
I punteggi per la valutazione dei titoli (massimo 20, come da
art. 27 - c.1 - saranno così ripartiti:
titoli di carriera: 10
titoli accademici e di studio: 3
pubblicazioni e titoli scientifici: 3
curriculum formativo e professionale: 4.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del

curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri
previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
I candidati sono sin d’ora convocati per l’espletamento del
colloquio per la giornata di mercoledì 12 luglio 2017 alle ore
15.00 presso l’Azienda USL di Imola - Ospedale Civile Vecchio Staff Formazione (ex Polo Formativo) - Viale Amendola
n. 8 - Imola.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
non saranno effettuate ulteriori convocazioni individuali.
L’AUSL di Imola provvederà a comunicare l’esclusione ai
candidati non ammessi alla procedura in oggetto a mezzo raccomandata A.R., prima della data fissata per l’espletamento della
prova.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento valido di identità personale a norma di legge.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto comunicato equivarrà a rinuncia.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
36 mesi dalla data di approvazione, per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo l'ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio
attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.
Tali assunzioni, che potranno essere temporaneamente sospese o comunque ritardate in relazione alla presenza di norme che
stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverranno previa stipula
di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e alle condizioni tutte, economiche e normative vigenti, previste dal vigente C.C.N.L. del personale della Dirigenza
Medica e Veterinaria. La data di inizio del regolare servizio sarà
stabilita, d’intesa tra le parti, nel contratto individuale di lavoro.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata
presso l’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola, ovvero
spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it. È inoltre disponibile sul
sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Concorsi - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola - telefono
0542/604103 - 604256.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 30/6/2003, n. 196.
Scadenza: 6 luglio 2017
Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Emissione di avviso pubblico, per future necessità di assunzione temporanea della Posizione funzionale di Dirigente medico
della Posizione funzionale di Dirigente medico di Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica
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Con determinazione n. 431 del 12/6/2017, si è stabilito di procedere all’emissione di avviso pubblico per future necessità di
assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica da adibirsi prevalentemente alla effettuazione della
attività ambulatoriale di vaccinazione per l’età pediatrica e per
l’età adulta.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio.
Tenuto conto delle necessità derivanti dal nuovo Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale, l'incarico è prevalentemente
orientato alla effettuazione della attività ambulatoriale di vaccinazione per l'età pediatrica e per l'età adulta.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della
Legge 97/2013;
2) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
3) specializzazione nella disciplina di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica o in disciplina equipollente (Decreto del
Ministero della Sanità del 30 gennaio 1998) ) o affine (Decreto
Legislativo 254 del 28 luglio 2000) e successive modificazioni. Ai
sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997, è esentato
dal requisito della specializzazione, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/2/1998 presso una Azienda
USL o Ospedaliera in qualità di Dirigente Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica;
4) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità di
alcuna autentica e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (Bologna).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire entro le ore 12,00 del 15^ giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola, n. 8 - 40026 Imola (BO) - (apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00; martedì e
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00) entro il termine di scadenza dell’avviso. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene
domanda di partecipazione all’avviso pubblico di Dirigente
Medico - Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica”, nonché
nome, cognome e indirizzo del candidato;
trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola - Ufficio Concorsi - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza
dell’avviso; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene
domanda di partecipazione al concorso pubblico di Dirigente Medico - Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica”.

Non potranno comunque essere accettate le domande che,
malgrado siano state spedite entro il termine di scadenza
dell’avviso, pervengano a questa AUSL oltre il 5° giorno
dopo la scadenza stessa;
- trasmissione tramite utilizzo della posta elettronica certificata personale del candidato, entro il termine di scadenza
dell’avviso, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata concorsi@pec.ausl.imola.bo.it. La domanda con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicato.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è pertanto priva di effetti.
La graduatoria dei candidati sarà predisposta da apposita
Commissione composta da Presidente, due membri esperti e coadiuvata da una figura amministrativa con funzioni di segretario.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione dei titoli e del colloquio, tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20 punti per i titoli,
- 20 punti per il colloquio. Il superamento del colloquio è
subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
 I punteggi per la valutazione dei titoli (massimo 20, come
da art. 27 - c.1 - saranno così ripartiti:
titoli di carriera: 10
titoli accademici e di studio: 3
pubblicazioni e titoli scientifici: 3
curriculum formativo e professionale: 4.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4) e 5) dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicheranno i criteri
previsti dall’art. 11 dello stesso decreto.
Il colloquio verterà sulle materie e sulle tecniche inerenti
la disciplina oggetto del presente avviso, con particolare riferimento al possesso di competenze professionali precedentemente
indicate.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento del colloquio saranno comunicate mediante pubblicazione sul sito Internet
dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it alla pagina Bandi di
concorso / avvisi aperti. Non essendo possibile al momento definire una data certa di pubblicazione, si invitano i candidati a
visitare settimanalmente il sito dalla scadenza della presente procedura.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
non saranno effettuate convocazioni individuali.
L’AUSL di Imola provvederà a comunicare l’esclusione ai
candidati non ammessi alla procedura in oggetto a mezzo raccomandata A.R., prima della data fissata per l’espletamento della
prova. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza
alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti
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di documento valido di identità personale a norma di legge.
Per ragioni di opportunità (ad esempio, l’elevato numero di
candidati) la Commissione potrà decidere di effettuare, in luogo
del colloquio, una prova selettiva comunque tendente all’accertamento delle medesime competenze professionali sopra indicate
per il colloquio con il medesimo punteggio.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto comunicato equivarrà a rinuncia.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
36 mesi dalla data di approvazione, per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo l'ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio
attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi di quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente.
Tali assunzioni, che potranno essere temporaneamente sospese o comunque ritardate in relazione alla presenza di norme che
stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverranno previa stipula
di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto di lavoro a
tempo pieno e alle condizioni tutte, economiche e normative vigenti, previste dal vigente C.C.N.L. del personale della Dirigenza
Medica e Veterinaria. La data di inizio del regolare servizio sarà
stabilita, d’intesa tra le parti, nel contratto individuale di lavoro.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata
presso l’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026 Imola, ovvero
spedita via e-mail previa richiesta al seguente indirizzo di posta
elettronica: concorsi@ausl.imola.bo.it. E’ inoltre disponibile sul
sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it.
L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Ufficio Concorsi - V.le Amendola n. 8 - 40026 Imola - telefono
0542/604103 - 604256.
I dati personali trasmessi con la domanda verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.L.vo 30/6/2003, n. 196.
Scadenza: 6 luglio 2017
Il Direttore U.O. Risorse Umane
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il
profilo professionale di "Dirigente Medico - Disciplina Ginecologia ed Ostetricia"
In esecuzione alla decisione n. 1007 del 1/6/2017 è stato indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per
l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il
profilo professionale di “Dirigente Medico di “Ginecologia ed
Ostetricia". Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base
ai criteri fissati dal DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per
i posti della posizione funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,

secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8003 e compilando lo specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione
ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi sul sito Internet: www.ausl.mo.it (sezione Bandi e Concorsi)
Scadenza: 6 luglio 2017
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Selezione pubblica per titoli e prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico
disciplina di Psichiatria
 In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 287 del 16/5/2017 ed in applicazione di quanto disposto
dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, e
successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL dell’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria, vigente, dai DDPPRR n. 483 e
n. 484 del 10/12/1997, è indetta Pubblica Selezione, per titoli e
prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina di Psichiatria.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
1. Cittadinanza italiana di uno degli stati membri dell’U.E. o
di altra nazionalità. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri
dell’UE o di altra nazionalità nella domanda di ammissione al
concorso dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana
2. idoneità fisica all'impiego (che verrà accertata, a cura
dell'Amministrazione, prima dell'immissione in servizio).
La partecipazione alle selezioni indette da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali (L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3); non possono comunque essere ammessi alla selezione coloro che abbiano superato il
limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento
a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979, n. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
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dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione post laurea in Psichiatria;
ovvero:
- Specializzazione in disciplina equipollente, così come definite
dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
(art.15 del DLgs. 30/12/1992, n. 502, così come modificato
dall’art. 8 comma 1 lettera b) del DLgs 28/7/2000, n. 254);
- Il personale di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione
a concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Il difetto anche di
uno solo dei requisiti generali e specifici comporta la non ammissione alla selezione.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23/8/1988
n. 370, la domanda di ammissione ed i documenti alla medesima allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all'imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
Dlgs. 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione 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.
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta
al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
1. la data, il luogo di nascita e la residenza
2. cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti specificati al punto 1) del paragrafo “Requisiti generali
di ammissione” del bando di selezione;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione edell'eventuale cancellazione dalle liste
medesime
4. le eventuali condanne penali riportate
5. il titolo di studio posseduto
6. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego

7. le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori
8. il domicilio presso il quale dovrà ad ogni effetto essere fatta
ogni necessaria comunicazione
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art.
20 della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario
in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi durante la prova d'esame prevista dal presente
bando.
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire esclusivamente nei modi seguenti:
- mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma - Area Giuridica - Ufficio Concorsi - Strada del Quartiere n.2/A - 43125 Parma; (con allegata una fotocopia
semplice di un documento di identità personale)
ovvero
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it con
oggetto: «domanda di ammissione alla selezione – dirigente medico di psichiatria».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf e
fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il
candidato attesti che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei
titoli allegati.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio, non
fa fede il timbro di spedizione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
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Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare
la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione e ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e
firmato.
Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai fini
dell’attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, dovranno essere
debitamente documentate. I documenti, a sostegno delle dichiarazioni curriculari, potranno essere presentati in originale o in copia
fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione di atto notorio, attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR n. 445
del 2000 ovvero, autocertificate ai sensi del DPR 445/2000.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate, l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali
interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del DPR 761/79
(aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere edite
a stampa e necessariamente prodotte per esteso. Possono tuttavia
essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Alle specializzazioni universitarie, conseguite ai sensi del
D.Lgs n. 257/91 e s.m.i., anche se fatte valere come requisito di
ammissione, saranno applicate, qualora debitamente documentate, le valutazioni previste dalle specifiche normative di legge.
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.
Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet
dell’Azienda USL di Parma.
 Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato
dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere

ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alla prova di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Convocazione dei candidati ammessi alla selezione:
Per i candidati ammessi alla selezione la prova d'esame sarà
espletata presso la Direzione del DAI-SMDP - Largo Natale Palli n.1/A - Parma alle ore 9.00 del giorno 25/7/2017.
La suddetta comunicazione vale come convocazione per i
candidati che non avranno ricevuto la lettera di non ammissione alla selezione;
Prova d’esame: Sulle materie inerenti alla disciplina a selezione nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici
di almeno 42/60.
Punteggio Titoli max.15 punti.
Graduatoria dei partecipanti alla selezione e suo utilizzo
 Nella formulazione della graduatoria verranno applicate le
disposizioni contenute nel DPR 10/12/1997, n. 483.
La graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL è immediatamente efficace.
Tale graduatoria rimane valida per periodo di trentasei mesi dalla data di approvazione ed entro il termine di validità e nel
rispetto dell’ordine della stessa, verrà utilizzata per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti
probatori.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio è preferito il
candidato più giovane d’età (art. 2, comma 9, Legge 16/6/1998,
n. 191).
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, nel termine di trenta giorni dalla data della
relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, i documenti necessari
alla stipula del contratto individuale di lavoro.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria, nel quale
verrà indicato la data di presa di servizio. Gli effetti economici del
rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997
n. 483 con il quale è stato approvato il Regolamento recante la
disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio
Sanitario Nazionale.
In applicazione dell’articolo 7, punto1, D.Lgs 165/2001,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione alla selezione presuppone, inoltre,
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la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e
delle disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi e le pubbliche selezioni, delle forme e prescrizioni relative ai documenti
ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi
soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e delle
loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda USL di Parma si riserva ogni facoltà di disporre la
proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
Servizio Risorse Umane Sviluppo Organizzativo - Ufficio Concorsi - Strada del Quartiere n.2/A - Parma - tel. 0521/393344-524.
Bando è altresì consultabile sul sito internet aziendale: www.
ausl.pr.it.
Il Direttore
Elena Saccenti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Selezione pubblica per titoli e prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico
disciplina di Neuropsichiatria Infantile
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 323 del 31/5/2017 ed in applicazione di quanto disposto
dall’articolo 15 del Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992, e
successive modifiche ed integrazioni, dal CCNL dell’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria, vigente, dai DDPPRR n. 483 e
n. 484 del 10/12/1997, è indetta Pubblica Selezione, per titoli e
prova d'esame per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina di neuropsichiatria infantile.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione
1. Cittadinanza italiana di uno degli stati membri dell’U.E. o
di altra nazionalità. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica. I cittadini degli Stati membri
dell’UE o di altra nazionalità nella domanda di ammissione al
concorso dovranno dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana
2. idoneità fisica all'impiego (che verrà accertata, a cura
dell'Amministrazione, prima dell'immissione in servizio).
La partecipazione alle selezioni indette da Pubbliche
Amministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi titoli preferenziali (L. n. 127 del 15/5/1997, art. 3 ); non
possono comunque essere ammessi alla selezione coloro che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa

per il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20/12/1979,
n. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione post laurea in neuropsichiatria infantile;
ovvero:
- Specializzazione in disciplina equipollente, così come definite
dal DM 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Specializzazione in disciplina affine, così come definite dal
DM 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni,
(art. 15 del DLgs. 30/12/1992, n. 502, così come modificato
dall’art. 8 comma 1 lettera b) del DLgs 28/7/2000, n. 254);
- Il personale di ruolo alla data dell’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione
a concorsi presso Aziende Sanitarie diverse da quella di appartenenza (articolo 56, comma 2, DPR 483/97);
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi, attestata da certificato rilasciato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo dell’Ordine in Italia
prima dell’assunzione in servizio.
Normativa generale
Tutti i requisiti, generali e specifici, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione
delle domande di ammissione alla selezione. Il difetto anche di
uno solo dei requisiti generali e specifici comporta la non ammissione alla selezione.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23/08/1988
n. 370, la domanda di ammissione ed i documenti alla medesima allegati, ancorché in fotocopia autenticata, non sono soggetti
all'imposta di bollo.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs. 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione 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.
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda, con la precisa indicazione della pubblica selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta
al Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma, e presentata nei modi e nei termini previsti.
1. la data, il luogo di nascita e la residenza
2. cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti specificati al punto 1) del paragrafo “Requisiti generali
di ammissione” del bando di selezione;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione edell'eventuale cancellazione dalle liste medesime
4. le eventuali condanne penali riportate
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5. il titolo di studio posseduto
6. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
7. le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori
8. il domicilio presso il quale dovrà ad ogni effetto essere fatta
ogni necessaria comunicazione
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20
della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante la prova d'esame prevista dal presente bando.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato e non
deve essere autenticata (art. 39 DPR 445/2000). La mancata sottoscrizione della domanda determina l'esclusione dalla selezione.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione:
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire esclusivamente nei modi seguenti:
- Mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma - Area Giuridica - Ufficio Concorsi - Strada del Quartiere n.2/A - 43125 Parma; (con allegata una fotocopia
semplice di un documento di identità personale)
ovvero
- Trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale, entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it
con oggetto: «domanda di ammissione alla selezione - dirigente medico di neuropsichiatria infantile».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf e
fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il
candidato attesti che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei
titoli allegati.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
La domanda dovrà pervenire all’Azienda USL di Parma, a
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio, non
fa fede il timbro di spedizione.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la disper-

sione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare
la documentazione relativa ai requisiti richiesti per la partecipazione e ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale datato e
firmato.
Le dichiarazioni contenute nel curriculum, utilizzabili ai fini
dell’attribuzione dei punteggi previsti per i titoli, dovranno essere
debitamente documentate. I documenti, a sostegno delle dichiarazioni curriculari, potranno essere presentati in originale o in copia
fotostatica accompagnata dalla relativa dichiarazione di atto notorio, attestante la conformità all’originale, ai sensi del DPR n. 445
del 2000 ovvero, autocertificate ai sensi del DPR 445/2000.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate, l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (a tempo pieno, a tempo
definito, a tempo parziale), le date (giorno mese ed anno) di inizio e di conclusione dell’attività lavorativa, nonché le eventuali
interruzioni (aspettative, sospensioni, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nella certificazione relativa ai servizi prestati presso una pubblica amministrazione deve essere attestato se ricorrono o meno
le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del DPR 761/79
(aggiornamento professionale obbligatorio); in caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Per quanto attiene alle pubblicazioni, agli abstracts e alle relazioni presentate a convegni, congressi queste devono essere edite
a stampa e necessariamente prodotte per esteso. Possono tuttavia
essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell'art. 19 del citato DPR 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa con
le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica Amministrazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio.
Alle specializzazioni universitarie, conseguite ai sensi del
D.Lgs n. 257/91 e s.m.i., anche se fatte valere come requisito di
ammissione, saranno applicate, qualora debitamente documentate, le valutazioni previste dalle specifiche normative di legge.
L’autocertificazione, comunque resa, se non sottoscritta in
presenza del dipendente pubblico che la riceve, deve essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità.
Si invitano i candidati ad utilizzare i modelli di autocertificazione allegati al presente bando e scaricabili dal sito internet
dell’Azienda USL di Parma.
Si rammenta che l'Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
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sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell'interessato dai
benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazione non
veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alla prova di esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Convocazione dei candidati ammessi alla selezione:
Per i candidati ammessi alla selezione il diario della prova sarà pubblicato sul Sito Internet Aziendale www.ausl.pr.it il
31/7/2017 alla voce concorsi.
La pubblicazione sul Sito Internet Aziendale vale come
convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione di non ammissione alla selezione.
Prova d’esame: Sulle materie inerenti alla disciplina a selezione nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici
di almeno 42/60.
Punteggio Titoli max.15 punti.
Graduatoria dei partecipanti alla selezione e suo utilizzo
Nella formulazione della graduatoria verranno applicate le
disposizioni contenute nel DPR 10/12/1997, n. 483.
La graduatoria approvata con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda USL è immediatamente efficace.
Tale graduatoria rimane valida per periodo di trentasei mesi dalla data di approvazione ed entro il termine di validità e nel
rispetto dell’ordine della stessa, verrà utilizzata per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti
probatori.
Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli, pari punteggio è preferito il
candidato più giovane d’età (art. 2, comma 9, Legge 16/6/1998,
n. 191).
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
all’Azienda USL, nel termine di trenta giorni dalla data della
relativa comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione alla selezione, i documenti necessari
alla stipula del contratto individuale di lavoro.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede
alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in applicazione del vigente Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro per l’Area della Dirigenza medica e veterinaria, nel quale
verrà indicato la data di presa di servizio. Gli effetti economici del
rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando

viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 10/12/1997 n. 483
con il quale è stato approvato il Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale.
In applicazione dell’articolo 7, punto1, D.Lgs 165/2001,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione alla selezione presuppone, inoltre, la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi e le pubbliche selezioni, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed
atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi
soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e delle
loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda USL di Parma si riserva ogni facoltà di disporre la
proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al
Servizio Risorse Umane Sviluppo Organizzativo - Ufficio Concorsi - Strada del Quartiere 2/A - Parma - tel. 0521/393344-524.
Bando è altresì consultabile sul sito internet aziendale: www.
ausl.pr.it.
Il Direttore
Elena Saccenti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico
di Medicina Fisica e Riabilitazione
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per
titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico di Medicina Fisica e Riabilitazione.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione
Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1
e c. 3 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità
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fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i..
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L. di
Reggio Emilia - Via Sicilia n. 44, 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio Concorsi entro il ventesimo giorno non festivo
successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno in alcun modo accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti
timbro postale di spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in
un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.

I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il servizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
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la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Il superamento del colloquio, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR n.
483/2007: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli, in relazione al numero delle domande pervenute, potrà essere limitata ai soli candidati idonei al
colloquio ed essere effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso dovranno presentarsi venerdì 21 luglio 2017 alle ore
14.30 presso la Sala Riunioni del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia - Struttura ex “Scuolette”, per
sostenere il colloquio.

Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame pertanto i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno
considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001.
Il candidato chiamato in servizio sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle
seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto
dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di famiglia, obblighi militari.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
Il candidato sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL per l’area
della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario sottoscritto in data
8/6/2000, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica
al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza
dall’incarico conferito.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si im-
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pegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio
Concorsi - Via Sicilia n. 44 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479 335171 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 13.00), oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione
di una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni
a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente
Medico di Urologia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione
per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per
l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di
Dirigente Medico di Urologia.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità
fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i..
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L.
di Reggio Emilia - Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia -

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

tà del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Il superamento del colloquio, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/2007: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli
accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli, in relazione al numero delle domande pervenute, potrà essere limitata ai soli candidati idonei
al colloquio ed essere effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso dovranno presentarsi martedì 18 luglio 2017 alle ore
09.00 presso la Sala Riunioni del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia - Struttura ex “Scuolette”, per
sostenere il colloquio.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame pertanto i candidati che non si presenteranno
a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno
considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati
dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento in corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
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imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001.

INCARICO

Il candidato chiamato in servizio sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle
seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto
dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di famiglia, obblighi militari.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
Il candidato sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL per l’area
della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario sottoscritto in data
8/6/2000, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica
al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza
dall’incarico conferito.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice
di Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione
degli obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze
di carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio
Concorsi - Via Sicilia n. 44 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479
- 335171 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00), oppure collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni

Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico
di Medicina Interna
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per
titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
medico di Medicina Interna.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i
seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i..
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L. di
Reggio Emilia - Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio Concorsi entro il ventesimo giorno non festivo
successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno in alcun modo accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti
timbro postale di spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in
un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it; si precisa che la validità di tale
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invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR 445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato

di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il servizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica
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il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Il superamento del colloquio, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/2007: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli, in relazione al numero delle domande pervenute, potrà essere limitata ai soli candidati idonei al
colloquio ed essere effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso dovranno presentarsi lunedì 17 luglio 2017 alle ore
14.30 presso la Sala Riunioni del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia - Struttura ex “Scuolette”, per
sostenere il colloquio.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame pertanto i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno
considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001.
Il candidato chiamato in servizio sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle
seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto
dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di famiglia, obblighi militari.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
Il candidato sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL per l’area
della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario sottoscritto in data 08.06.2000, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità

fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al
quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza
dall’incarico conferito.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio
Concorsi - Via Sicilia n. 44 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479
- 335171 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00), oppure collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico
di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per
titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
Medico di Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
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abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i..
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L. di
Reggio Emilia - Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio Concorsi entro il ventesimo giorno non festivo
successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno in alcun modo accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti
timbro postale di spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in
un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it ; si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR 445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
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In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il servizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001
- l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Il superamento del colloquio, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione comples-

sivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR n.
483/2007: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli, in relazione al numero delle domande pervenute, potrà essere limitata ai soli candidati idonei al
colloquio ed essere effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con
un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul
sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi gare concorsi, alla
sezione informazioni.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Ai soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione, contenente i motivi di esclusione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel
giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere alla prova i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento in
corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 165/2001.
Il candidato chiamato in servizio sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle
seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto
dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di famiglia, obblighi militari.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
Il candidato sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL per l’area
della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario sottoscritto in data 08/06/2000, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità
fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al
quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza
dall’incarico conferito.
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Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio
Concorsi - Via Sicilia n. 44 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479
- 335171 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00), oppure collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico
di Malattie dell’Apparato Respiratorio
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per
titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria per l’eventuale conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente
Medico di malattie dell’Apparato Respiratorio.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi; l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità

fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i..
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L. di
Reggio Emilia - Via Sicilia n. 44, 42122 Reggio Emilia - e pervenire all’Ufficio Concorsi entro il ventesimo giorno non festivo
successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno in alcun modo accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti
timbro postale di spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in
un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it ; si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indicando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
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I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR 445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il servizio è stato prestato,
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro ( dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)

-

la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione provvederà ad applicare l’art. 55 quater D.Lgs. 165/2001
-

l’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR
445/2000, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati ed effettuazione
di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Il superamento del colloquio, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR n.
483/2007: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli, in relazione al numero delle domande pervenute, potrà essere limitata ai soli candidati idonei al
colloquio ed essere effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
Tutti i candidati che avranno presentato domanda in tempo
utile e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso dovranno presentarsi lunedì 17 luglio 2017 alle ore
16.30 presso la Sala Riunioni del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia - Struttura ex “Scuolette”, per
sostenere il colloquio.
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Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione
alla prova d’esame pertanto i candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti saranno
considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001.
Il candidato chiamato in servizio sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle
seguenti certificazioni: cittadinanza italiana, estratto riassunto
dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di famiglia, obblighi militari.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
Il candidato sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del CCNL per l’area
della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario sottoscritto in data 08.06.2000, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità
fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al
quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento incarichi di prestazione d’opera intellettuale
riservati a Medici in possesso di specializzazione conseguita
in discipline diverse per attività di guardia medica notturna e festiva
In esecuzione di determinazione del Direttore ad interim del
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
(SUMAP) è indetto un Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di
prestazione d’opera intellettuale riservati a Medici in possesso
di specializzazione conseguita in discipline diverse per lo svolgimento dell’attività di guardia medica notturna e festiva presso
i Punti Guardie dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi afferenti ad una delle seguenti
aree:
Area Medica: in cui sono ricomprese tutte le discipline
dell’Area medica e delle specialità mediche ad esclusione della Pediatria;

Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza
dall’incarico conferito.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
L'Amministrazione dell'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente
avviso.
L'Azienda si riserva altresì la facoltà, a fronte di esigenze di
carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni relative al contenimento della spesa, di non procedere
all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio
Concorsi - Via Sicilia n. 44 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479
- 335171 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00), oppure collegarsi all’indirizzo
telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
Area Specialistica Medica: in cui sono ricomprese le sole specializzazioni appartenenti alla disciplina di Cardiologia;
Area Chirurgica: in cui sono ricomprese tutte le discipline di
area chirurgica e la disciplina di Anestesia e rianimazione;
Area Pediatrica
Gli incarichi avranno durata fino al 31/12/2018.
Il compenso lordo spettante per ciascun turno di guardia di 12
ore è pari ad € 280,30 per ciascun turno effettuato presso il punto guardia Albertoni ed a € 247,92 per ciascun turno effettuato
presso i restanti punti guardia e verrà corrisposto previa presentazione di regolare fattura e su conforme attestazione dell’avvenuta
esecuzione della relativa attività rilasciata dal Coordinatore del
Punto Guardie.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato ed il Direttore
del SUMAP, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo entro il giorno di scadenza del bando al:
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) - Ufficio Contratti di lavoro autonomo - Area
S.Orsola-Malpighi, Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
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oppure
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale del
candidato esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.
bo.it. La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in
un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere
per oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata a
Medici in possesso di specializzazione conseguita in discipline diverse di ......................(indicare il proprio cognome
e nome)”. Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
giorno 10 luglio 2017. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per eventuali informazioni i candidati si rivolgano al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
- Area S. Orsola telefonando ai seguenti numeri: 051/6079957 9961 - 9962.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 10 luglio 2017
Il Direttore ad interim del SUMAP
Rosanna Campa
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione I
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento
di incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina
e Chirurgia, per svolgere attività inerente il progetto: “La gestione del dolore in corso di travaglio di parto: utilizzo di sistemi di
erogazione peridurale intermittente per il miglioramento dell’outcome ostetrico e la riduzione del carico assistenziale” presso la

struttura complessa di Anestesia e Rianimazione I.
La selezione sarà effettuata da una Commissione di esperti
mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore rispondenza con le professionalità richieste,
integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi
con il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.aou.mo.it” - sezione Concorsi
- Convocazioni - sottosezione “Bandi incarichi libero professionali: convocazioni”.
L’incarico avrà durata fino al 31/12/2017, la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della
procedura selettiva ed il compenso lordo onnicomprensivo, sarà
determinato in complessivi € 17.834,85.
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 specifici per la partecipazione alla selezione:
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Esperienza di ricerca in ambito clinico anestesiologico

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 6/7/2017 connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi per
incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line
dell’Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
incarico Libero Professionale per laureato in Medicina e Chirurgia, presso la struttura complessa di Anestesia e Rianimazione I,
seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare
alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
-

un documento di riconoscimento legalmente valido

-

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

-

eventuali pubblicazioni edite a stampa

-

eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
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-

le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati
i relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è
perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per
eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione verrà in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento
dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza
assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico
conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it.
Scadenza: 6 luglio 2017
Il Direttore
Antonio Sapone
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 e 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 di eventuali incarichi libero professionali a personale laureato medico,
specialista, 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
A. Direzione Sanitaria

Progetto: “Strumenti operativi di controllo direzionale per
l’integrazione ospedaliera”
Requisiti specifici:
-

Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva (equipollente o affine)

-

Documentata conoscenza ed utilizzo di indicatori di attività
ospedaliera, di qualità gestionale, di qualità tecnico-professionale e di esito e di qualità percepita.
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)

-

Competenza in partecipazione e supporto ad attività di gestione operativa e di integrazione di UO/Dipartimenti/Servizi

-

Supporto a sviluppo PDTA

Compenso: complessivo lordo onnicomprensivo di €
32.220,00
Durata: Annuale
B. Struttura Complessa di Chirurgia II
Progetto: “Studio dei disordini evacuativi nei pazienti sottoposti a resezione anteriore del retto - Low Anterior Resection
Syndrome”
Requisiti specifici:
-

Specializzazione in Chirurgia Generale

-

Documentata esperienza in tecniche diagnostiche quali:
ecografia transanale e perineale, endoscopia digestiva, manometria anorettale, riabilitazione del piano perineale.
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)

-

Esperienza e conoscenza delle conseguenze funzionali delle
tecniche chirurgiche di risparmio sfinteriale

-

Familiarità col trattamento delle stomie

-

Attitudine alla collaborazione multidisciplinare
Compenso: complessivo lordo di € 32.220,00
Durata: Annuale
C. Struttura Complessa di Chirurgia Toracica

Progetto: “La VATS Lobectomy: impiego nel trattamento chirurgico 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)
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Competenze specifiche nell’ambito della chirurgia toracica
maturate anche all’estero in centri di comprovata qualità documentati con periodi soggiorno

-

Dottorato di Ricerca
Compenso: complessivo lordo di € 32.220,00
Durata: Annuale
D. Struttura Complessa di Nefrologia

1d) Progetto: “ Inhibition of glycolysis by 2-Deoxy-D-Glucose as a therapeutic strategy for polycystic kidney disease ”
Requisiti specifici:
-

Specializzazione in Nefrologia

-

Documentata esperienza nella malattia del rene policistico autosomico dominante (attestata da pubblicazioni scientifiche,
comunicazioni orali, poster, abstract in atti di congresso, tesi di specializzazione)

-

Competenza in ecografie renali

-

Esperienza in ambulatorio di malattie genetiche renali e sedimento urinario
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)

-

Esperienza in centri di ricerca di rinomata fama internazionale

-

Certificazione di lingua inglese

-

Certificato ALS e BLS
Compenso complessivo lordo € 28.500,00
Durata: Annuale

2d) Progetto: “ Prevenzione dell’Insufficienza Renale Progressiva PIRP “
Requisiti specifici:
-

Specializzazione in Nefrologia

-

Comprovata esperienza in gestione clinica e ambulatoriale
del paziente nefropatico

-

Competenze di ecografia nefrologica
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)

-

Esperienza di ricerca clinica
Compenso complessivo lordo € 15.450,00
Durata: 10 mesi
E. Struttura Complessa Oncologia

1e) Progetto: “La conduzione di studi clinici di fase precoce
in pazienti con tumori solidi avanzati”
Requisiti specifici
-

Specializzazione in Oncologia

-

Documentata esperienza professionale lavorativa in pazienti
con tumori solidi avanzati
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)

-

Partecipazione a progetti con ricaduta assistenziale e di ricerca nella gestione dei pazienti oncologici in trattamento attivo
Compenso: complessivo lordo € 32.220,00
Durata: Annuale

2e) Progetto: “Oncologia dell’apparato gastroenterico: i tumori gastrici dalla ricerca all’assistenza clinica”
Requisiti specifici
-

Specializzazione in Oncologia

-

Documentata esperienza professionale lavorativa in pazienti
con tumori solidi avanzati

Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Partecipazione a progetti con ricaduta assistenziale e di ricerca nella gestione dei pazienti oncologici in trattamento attivo
Compenso: complessivo lordo € 32.220,00
Durata: Annuale
Le selezioni saranno effettuate da Commissioni di esperti
mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrati da eventuali colloqui che verteranno su argomenti connessi
con il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.aou.mo.it ” - sezione Bandi
concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni.
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.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica, entro le ore 12.00 del del 15° giorno successivo alla pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena:
http://www.aou.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso
sottosezione “Bandi per incarichi libero professionali” cliccando
su “Domanda on-line dell’Avviso pubblico per 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 le varie strutture dell’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 di chiusura corretta con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. ( è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso)
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare
alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale contenente
l’elenco delle pubblicazioni, partecipazioni a corsi, convegni
ecc. Il curriculum, in formato europeo, datato, firmato e documentato, sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
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Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per
eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione 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: 6 luglio 2017
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale a laureato in Fisica
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 Fisica, specialista in
Fisica Medica, per svolgere attività inerente il progetto denominato: “Aggiornamento tecnologico di HW e SW per pianificazione
trattamenti radioterapici di alta specialità”.
La selezione sarà effettuata da una Commissione di esperti
mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore rispondenza con le professionalità richieste,
integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi
con il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito

internet dell’Azienda “ http://www.aou.mo.it” - sezione Concorsi
- Convocazioni - sottosezione “Bandi incarichi libero professionali: convocazioni”.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso lordo sarà determinato in complessivi
€ 32.220,00, oltre oneri ed IVA se ed in quanto dovuta.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti specifici per la partecipazione alla selezione:
- Laurea in Fisica
- Specializzazione in Fisica Medica
- Documentata esperienza continuativa (almeno annuale post
specialità) in pianificazione di piani di trattamento e di esecuzione di controlli di qualità e dosimetrie.
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Documentata esperienza di commissioning di un acceleratore lineare
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 6/7/2017 connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi per
incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line
dell’Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di
incarico Libero Professionale per laureato in Fisica, specialista,
presso il Servizio di Fisica, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare
alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
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n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati
i relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per
eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione verrà in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento
dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza
assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico
conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si
fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it.
Scadenza: 6 luglio 2017
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di durata annuale ad un laureato
in medicina e chirurgia, in possesso di specializzazione in neurochirurgia, per attività di collaborazione nella realizzazione
del progetto “Il trattamento del paziente con trauma spinale dorso lombare” e attività di guardia medica da svolgersi
presso l’Unità Operativa Neurochirurgia
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. della S.C Interaziendale Area Giuridica n. 305 del 8/6/2017, si procederà al

conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Il trattamento
del paziente con trauma spinale dorso lombare” da svolgersi presso l’Unità Operativa Neurochirurgia. Il compenso mensile lordo
è stato fissato in € 2.500,00. L’Azienda si riserva di richiedere al
professionista che sarà selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente bando, consistente in turni
di guardia medica notturna e/o festiva, sino ad un massimo otto
mensili, per un compenso lordo di € 143,00 per turno di 12 ore.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Neurochirurgia
- Esperienza nel campo della traumatologia spinale.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione 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 venerdì 14 luglio 2017 alle ore 9.30 presso la
Direzione dell’Unità Operativa Neurochirurgia-Neurotraumatologia - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di mesi dodici ad un laureato in
medicina e chirurgia, da svolgersi presso l’Unità Operativa Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia, per attività di
collaborazione nella realizzazione del progetto “Il follow-up
nei pazienti oncologici sottoposti a trattamenti singoli o multimodali: chirurgia, radioterapia, chemioterapia. Confronto
dei risultati” e attività di guardia medica
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 306 del 8/6/2017, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionali della durata
di mesi dodici, da svolgersi presso l’U.O. Otorinolaringoiatria e
Otoneurochirurgia. Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto: “Il follow-up nei pazienti oncologici sottoposti
a trattamenti singoli o multimodali: chirurgia, radioterapia, chemioterapia. Confronto dei risultati”. Il compenso è determinato
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in € 2.000,00 lordi mensili.
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 all’esercizio della professione

-

 Iscrizione all’Ordine

-

Specializzazione in Otorinolaringoiatria
Domanda di partecipazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione 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 12 luglio 2017 alle ore 13.00 presso
l’aula di Logopedia dell’U.O. Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via
Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica –
Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di dodici mesi ad un laureato in
Fisica, da svolgersi presso Servizio di Fisica Sanitaria, finalizzato alla realizzazione del progetto “Verifiche dosimetriche
pre-trattamento in SRS e SBRT”
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 307 del 8/6/2017, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionale della durata di
mesi dodici da svolgersi presso il Servizio Fisica Sanitaria, per
la realizzazione del progetto: “Verifiche dosimetriche pre-trattamento in SRS e SBRT”. Il costo mensile della collaborazione
è determinato in € 2.500,00, da intendersi comprensivi di ogni
onere eventualmente dovuto dal committente e dal collaboratore.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Fisica
Specializzazione in Fisica Sanitaria

Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione 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 10 luglio 2017 alle ore 9.30 presso lo
studio del Direttore dell’U.O. Fisica Sanitaria dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di sei mesi ad un professionista
laureato in Scienze biologiche, da svolgersi presso l’Unità
Operativa Diagnostica Ematochimica, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto della Comunità
Europea - Seventh Framework Programme “Utility of omicbased biomarkers in characterizing older individuals at risk
for frailty, its progression to disability and general cosequences to heat and well-being - The FRAILOMIC Initiative”
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. della S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 308 del 8/6/2017, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionali della durata di
mesi sei, da svolgersi presso l’U.O. diagnostica ematochimica.
Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto
della Comunità Europea - Seventh Framework Programme: “Utility of omic-based biomarkers in characterizing older individuals
at risk for frailty, its progression to disability and general cosequences to heat and well-being - The FRAILOMIC Initiative”.
L’impegno orario è quantificato in 120 ore mensili a fronte di un
compenso forfettario determinato in € 1.650,00 lordi mensili.
Il professionista selezionato lavorerà nei locali del Beneficiario (AOUPR) e seguirà le istruzioni dello stesso che deciderà
programma e supervisione del lavoro.
Requisiti richiesti
- Laurea in Scienze biologiche
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno
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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 11 luglio 2017 alle ore 9.30 presso la
biblioteca dell’U.O. Diagnostica Ematochimica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica
- Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale di dodici mesi ad un laureato in Medicina e Chirurgia, in possesso di specializzazione
in Nefrologia, da svolgersi presso la Struttura Semplice di
Unità Operativa Terapia Intensiva per la realizzazione del
progetto “Percorso dei pazienti cronicamente critici con necessità di ventilazione meccanica e insufficienza renale acuta
ricoverati presso le Unità Operative Cardiochirurgia, 1° Anestesia e Rianimazione, TIPO, trasferibili presso la Struttura
Semplice Terapia Intensiva dell’Unità Operativa Clinica e
Immunologia Medica”, attività di guardia medica e pronta disponibilità
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. della Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 309 del 8/6/2017,
si procederà all’attivazione di un contratto libero professionali
della durata di mesi dodici, da svolgersi presso la SSUO Terapia Intensiva. Il professionista sarà impegnato nella realizzazione
del progetto: “Percorso dei pazienti cronicamente critici con necessità di ventilazione meccanica e insufficienza renale acuta
ricoverati presso le Unità Operative Cardiochirurgia, 1° Anestesia
e Rianimazione, TIPO, trasferibili presso la Struttura Semplice
Terapia Intensiva dell’Unità Operativa Clinica e Immunologia
Medica”. Il compenso è determinato in € 2.000,00 lordi mensili.
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;
- turni di pronta disponibilità notturna e/o festiva, sino ad un
massimo otto mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine dei Medici
- Specializzazione in Nefrologia.

Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione 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 venerdì 7 luglio 2017 alle ore 9.30 presso ala
sud - Padiglione n. 4, piano terra zona ambulatori e Day Hospital - locale 57 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
- Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica -Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di dodici mesi ad un laureato in
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, in possesso di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, da svolgersi presso l’Unità
Operativa Medicina Nucleare per la realizzazione del progetto “Procedure di marcatura molecole e materiale autologo,
CQ e validazione di radiofarmaci PET, SPECT e per terapia”
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 310 del 08/06/2017, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionali della durata
di mesi dodici, da svolgersi presso la l’U.O. Medicina Nucleare.
Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto: “Procedura di marcatura molecole e materiale autologo, CQ e
validazione di radiofarmaci PET, SPECT e per terapia”. Il compenso è determinato in € 2.500,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine dei Farmacisti
- Specializzazione in Farmacia ospedaliera
- Esperienza professionale pluriennale all’interno di un SC
Medicina Nucleare
- Conoscenza ed esperienza nella gestione di particolari tipologie di trapianti.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
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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 6 luglio 2017 alle ore 14.30 presso la
biblioteca dell’U.O. Medicina nucleare dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica –
Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di dodici mesi ad un laureato in
Medicina e Chirurgia, da svolgersi presso l’Unità Operativa
Chirurgia Pediatrica per la realizzazione del progetto “Chirurgia ortopedica funzionale parti molli e scheletriche”
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 311 del 8/6/2017, si
procederà all’attivazione di un contratto libero professionale della
durata di mesi dodici, da svolgersi presso l’Unità Operativa Chirurgia Pediatrica. Il professionista sarà impegnato nella realizzazione
del progetto: “Chirurgia Ortopedica Funzionale parti molli e scheletriche”. Il compenso mensile lordo è determinato in € 1.666,66.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione e iscrizione all’ordine
- Specializzazione in Chirurgia Pediatrica.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione 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 6 luglio 2017 alle ore 14.30 presso l’auletta n. 48 del 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 alla S.C Interaziendale Area Giuridica –
Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di durata annuale ad un laureato
in tecniche di laboratorio biomedico, per la realizzazione del
progetto “Immunogenetica Unica Regionale per il trapianto
renale” da svolgersi presso l’Unità Operativa Genetica Medica Struttura Semplice Immunogenetica dei trapianti
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 312 del 8/6/2017, si
procederà all’attivazione di un contratto libero professionale della
durata di mesi dodici, da svolgersi presso l’Unità Operativa Genetica Medica Struttura Semplice Immunogenetica dei trapianti.
Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:
“Immunogenetica Unica Regionale per il trapianto renale”. Il compenso lordo mensile è stato fissato in € 1.666,66. Il professionista
che sarà selezionato sarà altresì impegnato nello svolgimento di
attività, ulteriore a quella oggetto del presente bando, consistente in turni di pronta disponibilità notturni e/o festivi, sino ad un
massimo di otto mensili.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico

-

Conoscenza dei principi fondamentali dell’immunologia dei
trapianti e delle principali tecniche di biologia molecolare con
particolare riferimento alla PCR RT e la citofluorimetria in fase solida, classica e su piattaforma Luminex®.
Domanda di partecipazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione 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 12 luglio 2017 alle ore 9.30 presso l’aula Padiglione 27 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
- Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di durata annuale ad un laureato
in psicologia, per la realizzazione del progetto “Assistenza integrata di psico-oncologia e counselling genetico per pazienti
oncologici e familiari di pazienti oncologici” da svolgersi presso l’Unità Operativa Oncologia medica
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. della S.C Interaziendale Area Giuridica n. 313 del 8/6/2017, si procederà al
conferimento di un incarico libero professionale di durata annuale ad un laureato in psicologia, per la realizzazione del progetto
“Assistenza integrata di psico-oncologia e counselling genetico
per pazienti oncologici e familiari di pazienti oncologici” da svolgersi presso l’Unità Operativa Oncologia medica. Il compenso è
stato fissato in € 1.250,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Psicologia
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine professionale
- Specializzazione in Psicologia sistemico relazionale
- Esperienza pluriennale maturata in attività di psico-oncologia
presso unità operative di oncologia con struttura di degenza ordinaria, day hospital e ambulatoriale per il trattamento
dei tumori
- Evidenza di attività di formazione periodica e di supervisione.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione 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 13 luglio 2017 ore 14.00 presso l’aula
riunioni DH dell’U.O. Oncologia medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale a personale laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Medicina Interna da svolgere presso al
Struttura Complessa “Medicina II Cardiovascolare"

In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. R.GGP/548
del 8/6/2017, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite
procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale a personale laureato in medicina e chirurgia con
specializzazione in Medicina Interna nell’ambito del progetto “Integrazione percorsi diagnostico-terapeutici in medicina vascolare
ed emostasi e trombosi - fra Area Degenza e Area Ambulatoriale”, da svolgere presso al Struttura Complessa Medicina II
Cardiovascolare.
Durata dell’incarico libero professionale: annuale
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 30.000
Requisiti:
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
c) Diploma di specializzazione in Medicina Interna o altra
disciplina equipollente o affine alla stessa ai sensi delle tabelle
di cui ai DD.MM. 30/1/1998 e 31/1/1998 e s.m.i.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” ed
essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia n. 44 - 42122
Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.
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
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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 13 luglio 2017 - ore 9.30 c/o il Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Az. osp.ra ASMN
di Reggio Emilia - Via Sicilia n. 44 - Reggio Emilia
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato
alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio
Incarichi libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio
Emilia - tel. 0522/339423 - 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13,00)
Scadenza presentazione domande: 6 luglio 2017
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 incarico di collaborazione
ad un laureato in Scienze Infermieristiche a supporto e collaborazione, nell’ambito della Skin Cancer Unit, al gruppo
di ricerca di lavoro multidisciplinare impegnato nella implementazione del programma di ricerca traslazionale e nella
definizione di percorsi per il trattamento dei tumori della pelle

In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. R.GGP/549 del
8/6/2017, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione
ad un laureato in Scienze Infermieristiche a supporto e collaborazione, nell’ambito della Skin Cancer Unit, al gruppo di ricerca
di lavoro multidisciplinare impegnato nella implementazione del
programma di ricerca traslazionale e nella definizione di percorsi
per il trattamento dei tumori della pelle.
L’incarico libero professionale avrà durata biennale, condizionata al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla persistenza
del finanziamento.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 24.000 /anno
Requisiti:
- Diploma di laurea in Scienze Infermieristiche
- Documentata esperienza di almeno 36 mesi in progetti di ricerca clinica in Dermatologia
- Pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate inerenti la diagnostica non invasiva in ambito dermo-oncologico
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione 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” ed
essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia n. 44 - 42122
Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia:
concorsi@pec.ausl.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà
indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n.44 Reggio Emilia. Orario Ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.
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

69
21-6-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 172

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 18 luglio 2017 - ore 12.30 c/o il Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’Az. osp.ra
ASMN di Reggio Emilia - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato
alla prova sarà considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova – Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio
Incarichi libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio
Emilia - tel. 0522/339423 - 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 13.00)
Scadenza presentazione domande: 6 luglio 2017
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 libero
professionale a Medico Radiologo con Orientamento Neuroradiologico
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. R.GGP/551
del 8/6/2017, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite

procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero
professionale a Medico Radiologo con Orientamento Neuroradiologico nell’ambito del progetto “Utilizzo della TC a basso
dosaggio total body (TBLDTC) per la quantificazione delle lesioni
ossee in pazienti con sospetto mieloma multiplo. Identificazione
del pattern patologico, analisi della dose-paziente e classificazione dei reperti incidentali non ossei”.
Durata dell’incarico libero professionale: annuale
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 30.000
Requisiti:
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
c) Diploma di specializzazione in Radiologia con orientamento Neuroradiologico rilevabile dal curriculum vitae o curriculum
studi
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” ed
essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
-

a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa
Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia n. 44 - 42122
Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza

-

trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it.

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
-

presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.
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.
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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 13 luglio 2017 - ore 12.00 c/o il Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia
n. 44 Reggio Emilia
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza
alcun preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di
valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata rinuncia alla
selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra
Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://
www.asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale
- Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n.
44, Reggio Emilia - tel. 0522/339423 - 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00)
Scadenza presentazione domande: 6 luglio 2017
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 due incarichi libero
professionali a personale laureato in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in Urologia
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. R.GGP/552
del 8/6/2017, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di due incarichi

libero professionali a personale laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in Urologia nell’ambito dei seguenti
progetti:
Attività di studio e conseguente attività clinica anche presso le sedi distrettuali, con finalità di sviluppo e gestione di
protocolli/percorsi diagnostico-terapeutici aziendali e in collaborazione con la struttura dell’IRCCS inerenti il cancro del
rene, della prostata e della vescica e la patologia della calcolosi renale e ureterale. Attività di studio e conseguente attività
clinica, con finalità di sviluppo e gestione di protocolli/percorsi diagnostico-terapeutici aziendali presso al Struttura
Semplice Dipartimentale di urologia dell’ospedale S. Anna
di Castelnovo nè Monti e attività di studio inerente il cancro
del testicolo e del pene da effettuarsi presso la Struttura Complessa di Urologia dell’Osp.le Arcispedale Santa Maria Nuova
di Reggio Emilia.
Ogni incarico libero professionale avrà durata annuale rinnovabile di un ulteriore anno condizionato al raggiungimento
degli obiettivi intermedi e alla persistenza del finanziamento.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo di ogni incarico
libero prof.le è determinato in Euro 30.000/ anno.
Requisiti:
a) Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
b) Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
c) Diploma di specializzazione in Urologia
Costituirà criterio preferenziale l’esperienza in video laparoscopia urologica e di gestione dei casi di urgenza urologica.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria
Nuova” ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia n. 44 - 42122
Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di
Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto
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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, Borse di studio - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario
Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.
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 che avranno presentato domanda in tempo utile per la procedura in argomento e che saranno in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso,riceveranno comunicazione almeno sette giorni prima della data di effettuazione della
prova, mediante comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato.
La mancata presentazione del candidato 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 - Via Sicilia
n. 44, Reggio Emilia - tel. 0522/339423 - 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00).
Scadenza presentazione domande: 6 luglio 2017
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 incarico libero professionale per il profilo di professionale di Data Manager per
supporto all’attività di ricerca, di registrazione nell’ambito
del RTSP (Registro Tumori specialistico del pancreas - accreditato AIRTUM) e sostegno al gruppo multidisciplinare e al
PDTA del pancreas, da svolgere presso la Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. R.GGP/560
del 21/6/2017, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero
professionale per il profilo di professionale di Data Manager per
supporto all’attività di ricerca, di registrazione nell’ambito del
RTSP (Registro Tumori specialistico del pancreas - accreditato
AIRTUM) e sostegno al gruppo multidisciplinare e al PDTA del
pancreas, da svolgere presso la Struttura Complessa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.
Contenuto e obiettivi:
La S.C. di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva è da
anni coinvolta nella gestione clinica di pazienti affetti da neoplasie biliopancreatiche. Dal 2011 è attivo un RT specialistico che
nel 2016 è stato accreditato AIRTUM. Parallelamente in questi
ultimi anni si è sviluppata l’attività di discussione di casi clinici
nel contesto di un GDM dedicato ed è in case di completamento il relativo PDTA. Obiettivo rilevante è quello della continuità
di registrazione, della valorizzazione scientifica dei dati raccolti
e del supporto sistematico all’attività del GMD.
Durata dell’incarico libero professionale: annuale
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 27.000/ anno
Requisiti:
a) Diploma di laurea specialistica/Magistrale in Biologia
(classe 6/S - LM6) o altre lauree equipollenti
b) Documentata e comprovata esperienza nell’attività di Data Manager della durata di almeno un anno svolta con contratti
di lavoro dipendente o con contratti libero professionali, co.co.
co., borse di studio (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 il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” ed
essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale
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Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia n. 44 - 42122
Reggio Emilia:a tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n.44 Reggio Emilia. Orario Ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00.
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 che avranno presentato domanda in tempo utile
per la procedura in argomento e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,riceveranno comunicazione
almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova,
mediante comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato.
La mancata presentazione del candidato 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 - Via Sicilia n. 44,
Reggio Emilia - tel. 0522/339423 - 339424. (Orario Ufficio: dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00).
Scadenza presentazione domande: 6 luglio 2017
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per l’istituzione di una Banca Dati di professionisti per l’eventuale instaurazione di rapporti di
lavoro autonomo, con laureati in Medicina e Chirurgia per
il potenziamento delle UU.OO. di Pronto Soccorso Medicina
d’Urgenza e punti di primo intervento dell'Azienda Usl della Romagna
L’Azienda USL della Romagna informa della necessità di costituire una banca dati di professionisti disponibili per prestazioni
in regime di lavoro autonomo, da utilizzarsi in casi eccezionali e
temporanei esclusivamente per l’attivazione di rapporti di lavoro autonomo nel periodo estivo ove altre forme di reclutamento
non consentano di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione
dell’assistenza presso le UU.OO. di Pronto Soccorso Medicina
d’Urgenza e Punti di Primo Intervento, limitatamente all’attività sanitaria a supporto degli ambulatori codici minori del Pronto
Soccorso, all’attività presso i Punti di Primo Intervento e presso
l’U.O. di Pronto Soccorso Medicina d’Urgenza a potenziamento
dei turni diurni, notturni, festivi e prefestivi.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e i termini di scadenza sono disponibili consultando
il teso integrale del bando, reperibile fino al 30/9/2016 sul sito
web aziendale www.auslromagna.it - “informazione istituzionale” - “selezioni concorsi e assunzioni” - “concorsi e selezioni”
- “avvisi pubblici per rapporti di lavoro autonomo”.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna
Via De Gasperi n. 8 (ingresso in angolo con Largo Chartres n. 1)
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il
giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544 286572.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di CoCoCo per prestazioni
nell’ambito di un progetto inerente la caratterizzazione di
pazienti con encefalomiopatie mitocondriali e epilessie rare
e complesse
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale
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n. 1699 del 8/6/2017, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico individuale, in regime di Collaborazione Coordinata
e Continuativa per prestazioni nell’ambito del progetto “Sviluppo, messa a punto ed esecuzione di analisi di sequenza, sia con
metodo Sanger che con tecniche di “next generation sequencing”
(NGS), per la caratterizzazione di pazienti con encefalomiopatie
mitocondriali e epilessie rare e complesse”.
Requisiti specifici ai fini dell’ammissione:
-

Laurea Magistrale in Biologia della salute
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:

-

Esperienza maturata nell’ambito di studi di genetica umana
che prevedano l’utilizzo di tecniche di genetica molecolare (estrazione di DNA da tessuti, sequenziamento Sanger e
NGS, analisi bioinformatica)

L’incarico individuale avrà la durata di un anno dalla data di
indicata nel contratto.
La spesa complessiva per l’incarico in parola è determinata
in complessivi € 35.000,00 oneri compresi. Il compenso lordo da
erogare al professionista a cui sarà conferito l'incarico sarà calcolato, al netto degli oneri a carico Azienda, in base alla situazione
previdenziale/contributiva e fiscale dello stesso.
I requisiti specifici e preferenziali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
-

A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:

-

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

-

possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà conferito sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione. La scelta scaturirà
dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali documentate dai candidati, e di un colloquio che si terrà
il giorno il giorno martedì 25 luglio 2017 alle ore 14.00 presso la biblioteca - pad. Ingresso Ospedale Bellaria - Via Altura 3
- Bologna.

Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 6 luglio 2017
Il Direttore Sumap
Rosanna Campa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di tre
incarichi individuali, in regime di lavoro autonomo, per lo
svolgimento di attività nell’ambito di progetti/obiettivi inerenti l'educazione sessuale dei giovani
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 1725 del 12/6/2017, è emesso un avviso di procedura
comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il
conferimento di tre incarichi individuali, in regime di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività nell’ambito dei seguenti
progetti/obiettivi:
- Progetti mirati e strutturati di tipo formativo in materia di
educazione sessuale e prevenzione dell’AIDS da tenersi presso le scuole, i centri di formazione professionale, i luoghi di
aggregazione giovanile e con gruppi di genitori, promuovendo tecniche di peer education. Estensione su tutto il territorio
regionale del progetto di formazione/informazione “Wl’amore” rivolto ai preadolescenti” - PO 23 - “Prevenzione AIDS
Spazi Giovanili
- “Telefono Verde Regionale AIDS” che offre informazioni e
permette la prenotazione in anonimato del test HIV” - PO 21
- “Telefono Verde Regionale AIDS”
- Attività di educazione sessuale e formazioner/informazione
svolte tramite i servizi consultoriali dedicati agli utenti immigrati, in particolare nei confronti delle Donne iimigrate e
dei loro bambini” bambini PO 25 “Prevenzione AIDS donne immigrate”.
Gli incarichi avranno la durata di 22 mesi dalla data indicata nel contratto.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento degli incarichi è pari a circa € 39.313,00 ciascuno,
a fronte di un impegno di circa 22 ore settimanali.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: Diverse Sedi del Dipartimento Cure Primarie.
Requisiti specifici di ammissione:
-  Laurea in Psicologia
-  Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi
- Esperienza almeno decennale svolta presso Aziende Sanitarie
Pubbliche nell’ambito della sessualità e della prevenzione di
comportamenti a rischio, della educazione socio affettiva e
sessuale degli adolescenti (al fine non concorrono a formare
il requisito citato eventuali esperienze maturate nell’ambito
di tirocini e di frequenze volontarie).
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Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

-

Conduzione di gruppi di formazione con insegnanti sui temi
della relazione, affettività e sessualità;

INCARICO

-

Esperienza nella realizzazione di progetti di peer education
sui comportamenti a rischio nell’area della sessualità;

-

Esperienze di counselling orientato a prevenire comportamenti a rischio di malattie sessualmente trasmissibili;

-

Precedenti realizzazioni di progetti di educazione sessuale
rivolta ad adolescenti (fascia 14-19 anni)

-

Formazione specifica sugli adolescenti stranieri.

I requisiti specifici e preferenziali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
-

A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:

-

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

-

possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.

All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di valutazioni comparative, effettuate da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta dei candidati cui conferire gli incarichi scaturirà dalla
valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali
documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà il giorno giovedì 27 luglio 2017 - ore 10.00 - presso lo Spazio Giovani
– Via S.Isaia n. 94/a - Bologna - Poliambulatorio Saragozza.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 6 luglio 2017
Il Direttore Sumap
Rosanna Campa

Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento del progetto regionale “Supporto trasfusionale ai
pazienti talassemici di Ferrara con unità filtrate da sangue
intero”
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n.
1726 del 12/6/2017, 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 del progetto regionale “Supporto trasfusionale ai pazienti talassemici di Ferrara con unità filtrate da sangue intero”.
L’incarico individuale per prestazioni di lavoro autonomo
avrà la durata di due anni dalla data indicata nel contratto.
Il trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 52.800,00 per l’intero periodo
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico
Le attività richieste consistono nella:
- organizzazione della programmazione liste pazienti provenienti da DHTE Ferrara da inviare ai SIMT regionali per la
gestione della raccolta delle “unità dedicate”;
- gestione e supervisione dell’esecuzione controlli qualità su
unità trasfusionali per pazienti talassemici, ai sensi della normativa europea e nazionale vigente;
- Supervisione del corretto invio al SIMT di Ferrara del supporto trasfusionale periodico concordato con specifico
programma, almeno 10 gg prima della data stabilita per la
terapia;
- valutazione e presa in carico di pazienti talassemici con problemi immunoematologici;
- supporto alla valutazione inerente all’efficacia della terapia
trasfusionale programmata;
- supporto all’attività di Medicina Trasfusionale del SIMT AMBO.
Luogo di svolgimento dell’attività: Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Area Metropolitana di Bologna
- SIMT AMBO Strutture afferenti al SIMT AMBO.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione
- esperienza in Immunoematologia e Medicina Trasfusionale e
di assegnazione unità di emocomponenti a pazienti;
- esperienza, in attività di selezione dei donatori e raccolta di
emocomponenti presso un Servizio Trasfusionale;
- esperienza in attività di ambulatorio di Medicina Trasfusionale;
- competenze BLSD.
I requisiti specifici e preferenziali dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
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per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.
bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di valutazioni comparative, effettuate da apposita commissione all’uopo nominata. La
scelta del candidato cui conferire l’incarico scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio, formative e professionali
documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà il giorno
mercoledì 12 luglio 2017 - ore 8.30 - presso lo studio del Direttore SIMT AMBO - Ospedale Maggiore - Largo Bartolo Nigrisoli
- Bologna
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 6 luglio 2017
Il Direttore SUMAP
Rosanna Campa
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 Ortopedia
e Traumatologia con esperienza nel campo della Ortopedia Pediatrica” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale

n. 1707 dell’8/6/2017 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
n. 439 del 18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec. Lgs. 31 marzo
2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1
incarico libero professionale di “Laureato in Medicina e Chirurgia specializzato in Ortopedia e Traumatologia con esperienza
nel campo della Ortopedia Pediatrica” 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 Ortopedia e Traumatologia
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi
- Documentata esperienza nel campo dell’Ortopedia Pediatrica
Oggetto della prestazione: Attività di ricerca e correlata attività assistenziale di supporto alla SC di Ortopedia Pediatrica in
riferimento anche ad ottimizzazione dei percorsi ambulatoriali; ricerca e raccolta dati per codifica procedure ed elaborazioni
statistiche relative alle deformità assiali degli arti inferiori e piede piatto.
Durata dell’incarico: 12 mesi
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Compenso annuale: euro 26.400 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: S.C. Ortopedia e Traumatologia Pediatrica
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.
Si precisa che la Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di richiedere un eventuale colloquio di approfondimento.
La mancata presentazione dei candidati all’eventuale colloquio
sarà considerata come rinuncia alla procedura stessa.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) - iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” – Albo dei Collaboratori;
B) - inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsinl@ior.it del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli allegando la
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domanda di partecipazione (facsimile allegato) nonché fotocopia del documento di riconoscimento.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la
mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00
del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati e la determina di conferimento al vincitore saranno pubblicati sul sito internet www.
ior.it - sez. Lavora con noi - Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 9 del D.L.
95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, come modificato
dall’art. 17, comma 3, della Legge 7/8/2015, n. 124, non possono partecipare al presente bando soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza.
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Settore Reclutamento Comparto Istituto Ortopedico Rizzoli - tel.
051/6079935 - 36 e-mail: concorsinl@ior.it.
La copia del Bando ed il fac-simile della domanda potranno
essere scaricati dal sito internet www.ior.it - sez. Lavora con noi
- Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Scadenza: ore 12.00 del 6 luglio 2017
Il Direttore ad interim SUMAP
Rosanna Campa
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 Giurisprudenza con pluriennale esperienza
in ambito gestione e liquidazione sinistri sanitari“ presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
n. 1709 dell’8/6/2017 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
n. 439 del 18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec. Lgs. 31 marzo
2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1
incarico libero professionale di “Laureato in Giurisprudenza con
pluriennale esperienza in ambito gestione e liquidazione sinistri
sanitari“ 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 (Magistrale, Specialistica o vecchio ordinamento) in Giurisprudenza

-

Documentato curriculum formativo e professionale com-

provante la pluriennale esperienza in ambito gestione e
liquidazione sinistri sanitari
Oggetto della prestazione:
“Partecipazione:
- al primo inquadramento e presa in carico di ogni denuncia di sinistro pervenuta con valutazione dell’impatto economico
- ai lavori di istruttoria del Comitato Valutazione Sinistri, con
approfondimento degli aspetti giuridici del caso e valutazione
dell’an e del quantum,delle eventuali responsabilità civilistiche
e del rischio in giudizio, anche nell’ottica dei più recenti orientamenti giurisprudenziali, con redazione di parere in merito.
Esecuzione delle decisioni del Comitato Valutazione Sinistri
in caso di approccio di carattere transattivo, nei tempi assegnati
con relazione in breefing regolari sullo stato di avanzamento della trattazione del sinistro.
Attività di comunicazione e ascolto del presunto danneggiato, rapporti con il legale di controparte.
Attività, secondo modalità e tempi concordati con lo IOR, di
costante interfaccia con la componente professionale interna anche ai fini della corretta applicazione della L. 24/2017.
Collaborazione nello svolgimento delle attività inerenti il debito informativo ed in generale il rapporto con il livello Regionale.
Valutazione degli accantonamenti per ciascun sinistro e per
l’intero complesso dei sinistri pendenti in vista di potenziali futuri esborsi risarcitori anche ai fini dell’accantonamento al fondo
rischi.
Redazione degli atti di transazione e degli atti correlati”
Durata dell’incarico: 12 mesi
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico rizzoli - Bologna
Compenso annuale: euro 26.400 + IVA al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: SSD Affari Legali e
Generali
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.
Si precisa che la Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di richiedere un eventuale colloquio di approfondimento.
La mancata presentazione dei candidati all’eventuale colloquio
sarà considerata come rinuncia alla procedura stessa.
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;
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B)- inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsinl@ior.it del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli allegando la
domanda di partecipazione (facsimile allegato) nonché fotocopia del documento di riconoscimento.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la
mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00
del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati e la determina di conferimento al vincitore saranno pubblicati sul sito internet www.
ior.it – sez. Lavora con noi - Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 9 del D.L.
95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, come modificato
dall’art. 17, comma 3, della Legge 7/8/15, n. 124, non possono partecipare al presente bando soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza.
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 Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6079935-36
e-mail: concorsinl@ior.it.
La copia del Bando ed il fac-simile della domanda potranno
essere scaricati dal sito internet www.ior.it - sez. Lavora con noi
- Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Scadenza: ore 12.00 del 6 luglio 2017
Il Direttore ad interim SUMAP
Rosanna Campa
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 con specializzazione in Medicina Interna e competenze specifiche in Medicina
Rigenerativa. Approfondita conoscenza delle norme di Good Manufacturing Practice (GMP) e delle specifiche linee di
guida del Centro Nazionale Trapianti“ presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
n. 1715 del 9/6/2017 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
n. 439 del 18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec. Lgs. 31 marzo
2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1
incarico libero professionale di “Laureato in Medicina e Chirurgia
con specializzazione in Medicina Interna e competenze specifiche
in Medicina Rigenerativa. Approfondita conoscenza delle norme
di Good Manufacturing Practice (GMP) e delle specifiche linee
di guida del Centro Nazionale Trapianti” presso l’Istituto Orto-

pedico 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 comprovante le competenze specifiche in Medicina Rigenerativa e approfondita
conoscenza delle norme di Good Manufacturing Practice
(GMP) e delle specifiche linee guida del Centro Nazionale Trapianti.
Oggetto della prestazione: Incremento e potenziamento
dell’attività trapiantologica e di Medicina Rigenerativa. Valutazione idoneità dei donatori (viventi e deceduti) con successiva
validazione e rilascio dei tessuti processati. Fattiva collaborazione alla stesura delle procedure di banking tissutale e gestione dei
report periodici richiesti dal CRT.
Durata dell’incarico: 12 mesi
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Compenso annuale: euro 42.000 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: SC Banca del Tessuto Muscoloscheletrico
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
Si informa che, come da art. 5 DPR 7 agosto 2012 n. 137,
il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i
rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il candidato prescelto quindi, al momento dell’assunzione dell’incarico,
dovrà rendere noto gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Si precisa che la Commissione esaminatrice si riserva la facoltà di richiedere un eventuale colloquio di approfondimento.
La mancata presentazione dei candidati all’eventuale colloquio
sarà considerata come rinuncia alla procedura stessa.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) - iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” – Albo dei Collaboratori;
B) - inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsinl@ior.it del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli allegando la
domanda di partecipazione (facsimile allegato) nonché fotocopia del documento di riconoscimento.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la

78
21-6-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 172

mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00
del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati e la determina di conferimento al vincitore saranno pubblicati sul sito internet www.
ior.it - sez. Lavora con noi - Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 9 del D.L.
95/2012, convertito in Legge n. 135/2012, come modificato
dall’art. 17, comma 3, della Legge 7.8.15, n. 124, non possono partecipare al presente bando soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza.
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa 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 9/6/2017 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 Ginecologia e Ostetricia di incarico quinquennale di direzione struttura complessa
denominata Unità Operativa Ostetrica 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 >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>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.

Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Settore Reclutamento Comparto Istituto Ortopedico Rizzoli - tel.
051/6079935 - 36 e-mail: concorsinl@ior.it.
La copia del Bando ed il fac-simile della domanda potranno
essere scaricati dal sito internet www.ior.it - sez. Lavora con noi
- Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Scadenza: ore 12.00 del 6 luglio 2017
Il Direttore ad interim SUMAP
Rosanna Campa
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.
Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare riconosciuto dalla competente autorità;
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 Cesena - e presentata
nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il 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. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
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 >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >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;
- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato (casistiche) riferite
al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso,
certificate dal Direttore Sanitario dell'Azienda in cui sono
state svolte, sulla base della attestazione del Dirigente responsabile del competente Dipartimento o unità operativa.
L’attestazione dovrà essere corredata da uno schema di sintesi delle casistiche allegate;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto
conto degli ambiti di cui al successivo punto 9);
- 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 norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011 n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.
A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
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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.
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.
Sono esclusi dall’autocertificazione 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.
Si richiama inoltre quanto indicato al punto 5) in relazione
alla documentazione da allegare alla domanda.
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 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto
della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso

di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio
concorsi 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;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la
domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato,
all’indirizzo PEC concorsice@pec.auslromagna.it; l’oggetto
del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda 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 ultima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non 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
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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 secondo 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 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;
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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 trattamen-

to 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.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare la reiterazione della procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in
numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna 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 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 16.30 o collegarsi al sito Internet www.auslromagna.it
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per 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
INCARICO
Avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa Unità Operativa
Ostetricia e Ginecologia Ospedali di Ravenna, Faenza, Lugo
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Usl della Romagna n. 252 del 9/6/2017 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 Ginecologia e Ostetricia di incarico quinquennale di direzione struttura complessa
denominata Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia Ospedali
di Ravenna, Faenza, 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 >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>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.
Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare riconosciuto dalla competente autorità;
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;
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e) le eventuali condanne penali riportate 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. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
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 >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >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;
- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (casistiche) riferite
al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso, certificate
dal Direttore Sanitario dell'Azienda in cui sono state svolte, sulla
base della attestazione del Dirigente responsabile del competente
Dipartimento o unità operativa. L’attestazione dovrà essere corredata da uno schema di sintesi delle casistiche allegate;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione,
tenuto conto degli ambiti di cui al successivo punto 9);

- 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 norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011, n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra
P. A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa.
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.
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
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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.
Si richiama inoltre quanto indicato al punto 5) in relazione
alla documentazione da allegare alla domanda.
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 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle
ore 16.30. E’ richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto
della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né
tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della
Romagna - U.O. Gestione 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 Ospedali di Ravenna, Faenza, 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 concorsice@pec.auslromagna.it; l’oggetto
del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso
SC Ostetricia e Ginecologia Ospedali di Ravenna, Faenza,
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 ultima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non 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 secondo 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 strut-
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ture 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
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
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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.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare la reiterazione della procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in
numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna 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
9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30
o collegarsi al sito Internet www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per 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 dell’incarico quinquennale di direzione della Struttura complessa Unità Operativa
Nefrologia del Presidio Ospedaliero di Rimini-Santarcangelo-Novafeltria
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Usl della Romagna n. 253 del 12/6/2017, 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 Nefrologia di incarico quinquennale di direzione Struttura Complessa denominata
Unità Operativa Nefrologia del Presidio Ospedaliero di RiminiSantarcangelo-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,
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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 >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>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 Nefrologia o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Nefrologia. 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.
Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare riconosciuto dalla competente autorità;
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 - 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 D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il 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. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
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.
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 >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per Strutture Complesse, con riferimento al presente avviso.
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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;
- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (casistiche) riferite
al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso, certificate
dal Direttore Sanitario dell'Azienda in cui sono state svolte, sulla
base della attestazione del Dirigente responsabile del competente
Dipartimento o unità operativa. L’attestazione dovrà essere corredata da uno schema di sintesi delle casistiche allegate;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto degli ambiti di cui al successivo punto 9);
- 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 norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011 n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.
A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di
cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di
docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli
originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.

La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti
dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo
elemento necessario comporta la non valutazione. In particolare
con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore
di lavoro, la tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale,
se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a
tempo pieno, part-time, le date di inizio e di conclusione nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare l’attività
stessa.
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.
Sono esclusi dall’autocertificazione 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.
Si richiama inoltre quanto indicato al punto 5) in relazione
alla documentazione da allegare alla domanda.
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 30° 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 sede operativa di Rimini
- Via Coriano n.38 - Rimini - dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore
16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della
presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti
al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi
allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio
Concorsi sede operativa di Rimini - Via Coriano n. 38 - 47924
Rimini (Rn).. La busta deve contenere un’unica domanda di
partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di
eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda avviso SC Nefrologia
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Rimini-Santarcangelo-Novafeltria”. 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 concorsirn@pec.auslromagna.it;
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso SC Nefrologia Rimini-Santarcangelo-Novafeltria
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 ultima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non 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 n.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 secondo 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;
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- 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
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
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corso all'attribuzione del relativo incarico, oltre che per ragioni
di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi di riordino della rete
ospedaliera o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
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 successivi adeguamenti con riferimento agli elementi rappresentati nel
profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare la reiterazione della procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in
numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna 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 sei 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 sede operativa di Rimini - Via Coriano,38 - Rimini - tel. 0541/707796 - dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore
16.30 o collegarsi al sito Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e
selezioni > Avvisi pubblici per 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 dell’incarico quinquennale
di direzione della Struttura complessa Unità Operativa Centro di Salute Mentale ambito di Ravenna
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Usl della Romagna n. 254 del 12/6/2017, 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 Psichiatria di incarico
quinquennale di direzione struttura complessa denominata Unità
Operativa Centro di Salute Mentale ambito di Ravenna del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Ausl
della Romagna.
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 >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>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
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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 Psichiatria disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Psichiatria. 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.
Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare riconosciuto dalla competente autorità;
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 - sede operativa di
Ravenna - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il 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; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
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 >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >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;
- l’attestazione relativa alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato (casistiche) riferite
al decennio precedente alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso, certificate
dal Direttore Sanitario dell'Azienda in cui sono state svolte, sulla
base della attestazione del Dirigente responsabile del competente
Dipartimento o unità operativa. L’attestazione dovrà essere corredata da uno schema di sintesi delle casistiche allegate;
- ogni altra documentazione utile ai fini della selezione, tenuto conto degli ambiti di cui al successivo punto 9);
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- 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 norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011 n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.
A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
ecc.) e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa.
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.
Sono esclusi dall’autocertificazione 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.
Si richiama inoltre quanto indicato al punto 5) in relazione
alla documentazione da allegare alla domanda.
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 30° 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 sede operativa di Ravenna - Largo
Chartres, 1 angolo Via De Gasperi - Ravenna - dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte
retro) di un documento di identità del candidato in corso di
validità. All’atto della presentazione della domanda viene
rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non
sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della
domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della
Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna, Via De Gasperi
n. 8 - 48121 Ravenna (RA).. La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda
non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda avviso
SC U.O. Centro di Salute Mentale ambito di 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 concorsira@pec.auslromagna.it;
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso SC Centro di Salute Mentale ambito di 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.
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La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del Dlgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di 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 secondo 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 struttu-

re 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 collega-
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mento 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, oltre che per ragioni
di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi di riordino della rete
ospedaliera o di ridefinizione degli assetti organizzativi aziendali.
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 successivi adeguamenti con riferimento agli elementi rappresentati nel
profilo oggettivo.
L’Azienda Usl della Romagna intende avvalersi della possibilità di valutare la reiterazione della procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in
numero inferiore a tre.
L’Azienda Usl della Romagna 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,
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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.

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

ammissione.

CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Dirigente medico di Ginecologia e Ostetricia presso
l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. del 743 del 5/6/2017, esecutiva ai sensi di legge, e’ indetto pubblico concorso per titoli ed
esami per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Ginecologia e
Ostetricia
presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998, D.M.
31/7/2002 e s.m.i. A tal fine si precisa che le scuole equipollenti
a Ginecologia e Ostetricia sono le seguenti:
- Ostetricia e ginecologia
- Clinica Ostetrica e ginecologica
- Fisiopatologia della riproduzione umana
- Patologia della riproduzione umana
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 483/1997 il
personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato
all'1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna - Largo
Chartres n. 1 angolo Via De Gasperi - Ravenna - tel. 0544/286572
- dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito Internet www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per 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

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione
 Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione;
la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale:
sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: 10;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
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-servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
-servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e del 50 per cento;
-servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi
di cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n.
817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
 I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
 Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
 Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di

ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del D. Lvo. 3/2/1993,
n. 29 e dell’art. 3/2 del D.P.R. 487/1997 è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Posti conferibili
Dalla data di pubblicazione, la graduatoria rimarrà efficace
per tutto il termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge.
Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti nella
posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero rendersi disponibili entro il periodo di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità sarà altresì utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento
del titolare.
La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara in caso di mancanza o esaurimento
di preesistenti graduatorie presso la medesima Amministrazione.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o
sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego e’ effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara – loc. Cona,
Via Aldo Moro, 8 - e spedite nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
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riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano
indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione. La
mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti
per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I candidati che non presentano direttamente la domanda con i relativi
allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di
notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere spedita per posta – o inviata via PEC – unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai titoli valutabili ai
sensi del DPR 487/1997, i periodi di effettivo servizio militare
di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri in
qualità di Ufficiale Medico.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
 Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in fotocopia dal candidato, ai sensi del citato DPR
445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi agli originali. E’ inoltre possibile
per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga
di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
 La modulistica per la predisposizione della domanda e delle
dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto di notorietà può essere ritirata presso la Direzione Giuridica ed Economica
delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria –
Arcispedale S. Anna di Ferrara.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
-

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

Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it

100
21-6-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 172

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di casella di posta elettronica certificata personale . Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato. In caso di presentazione della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica
certificata, si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno
essere superiori a 10 MB.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. E’ esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
 Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno non festivo dalla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti e’ perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti e’ priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata
con atto del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai rispettivi
articoli del D.P.R. 483/1997.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs 30 marzo
2001 n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono
cariche politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni

professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso assoluto,
a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati
possiedono talune professionalità.
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni
di concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne,
in conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97.
 Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare
saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala Riunioni
della Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara - Corso
Giovecca n.203, con inizio alle ore 9.00 del secondo lunedì
non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande e, ove necessario, ogni lunedì
successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio alle
ore 9,00, fino al compimento delle operazioni.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi
ed esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà
comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica
e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova
orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8 - Graduatoria - Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale, previo riconoscimento della
sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per
l’ammissione all’impiego.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti
nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza Medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
Il vincitore dovrà, al momento della sottoscrizione del contratto individuale, dichiarare di non avere situazioni anche potenziali
di conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012, con le attività
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
 La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti
in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Ospedaliera

101
21-6-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 172

Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà
allo smaltimento della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata.
 Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria,
Corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961. Il bando
può altresì essere consultato su Internet all’indirizzo: www.ospfe.it.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, I parte, 4° serie speciale. Fino ad allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini della Legge n. 675/1996 si informa che l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di
lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Direttore
Umberto Giavaresco
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale
n. 769 del 8/9/2017, esecutiva ai sensi di legge, è indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione
presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità
di espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in
disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i. A tal
fine si precisa che le scuole equipollenti a Anestesia e Rianimazione sono le seguenti:
- Anestesiologia e rianimazione
- Anestesia
- Anestesiologia
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del D.P.R. 483/1997 il
personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato
all'1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL e
le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
b) prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o
le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti
0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione,
il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche amministrazioni,
a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di straordinario, ad
esclusione di quello prestato con qualifiche di volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo comma dell’articolo
unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con
modificazioni della legge 19 febbraio 1979, n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
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armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con
riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei
medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione
dell’orario di attività settimanale.
 Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
 Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
specializzazione in altra disciplina punti 0,25
altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso
comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario,
punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, anche se fatta valere come requisito di
ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo
punto per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente
valorizzate le competenze ed esperienze consolidate nei seguenti ambiti:
- Tecniche di ventilazione meccanica in anestesia e rianimazione
- Monitoraggio cardiovascolare avanzato in anestesia e rianimazione
- Anestesia in ostetricia e parto analgesia
- Tossicologia clinica
Normativa generale del concorso
In applicazione dell’art. 7, punto 1) del D. Lvo. 3.2.1993,
n. 29 e dell’art. 3/2 del D.P.R. 487/1997 è garantita parità e pari
opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1 - Posti conferibili
Dalla data di pubblicazione, la graduatoria rimarrà efficace

per tutto il termine stabilito dalla vigenti disposizioni di legge.
Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti nella
posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero rendersi disponibili entro il periodo di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità sarà altresì utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento
del titolare.
La graduatoria potrà altresì essere utilizzata anche per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara in caso di mancanza o esaurimento
di preesistenti graduatorie presso la medesima Amministrazione.
L’Azienda Ospedaliera si riserva ogni facoltà di proroga o sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento del
bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,
nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure di una graduale immissione in servizio
in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
a) cittadinanza italiana salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, in particolare dall’art 38 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i..
b) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità
fisica all’impiego e’ effettuato, a cura dell’Azienda Ospedaliera,
prima dell’immissione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, devono essere rivolte
all’Azienda Ospedaliero Universitaria con sede in Ferrara – loc.
Cona, Via Aldo Moro, 8 - e spedite nei modi e nei termini previsti
al successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104 e s.m.i., debbono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento
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delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445). La firma deve essere apposta in presenza del funzionario competente a ricevere la documentazione. La
mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche in una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti
per l’ammissione determina l’esclusione dal concorso. I candidati che non presentano direttamente la domanda con i relativi
allegati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato e
firmato e debitamente documentato.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
a) deve essere spedita per posta - o inviata via PEC - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai titoli valutabili ai
sensi del DPR 487/1997, i periodi di effettivo servizio militare
di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma
prestati presso le Forze Armate e nell’Arma dei Carabinieri in
qualità di Ufficiale Medico.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di

attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate in fotocopia dal candidato, ai sensi del citato DPR
445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopra indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi agli originali. E’ inoltre possibile
per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga
di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle
dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto di notorietà può essere ritirata presso la Direzione Giuridica ed Economica
delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria –
Arcispedale S. Anna di Ferrara.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle precedenze o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 120 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
di esito del presente concorso.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente,
con firma autenticata nei modi di legge, di rinunciare alla partecipazione al presente concorso.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata:
- devono essere inoltrate, a mezzo del servizio postale, al
seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara - Via Aldo Moro n. 8 - 44124 Cona, Ferrara.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. è esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria
o consegnati a mano.
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta semplice datato
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e firmato e debitamente documentato. In caso di presentazione
della domanda attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica certificata, si rammenta che la domanda, con i relativi
allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non
dovranno essere superiori a 10 MB.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. È esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno non festivo dalla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella
domanda, ne’ per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con atto del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara, in ottemperanza a quanto disposto dai
rispettivi articoli del D.P.R. 483/1997.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs 30 marzo
2001 n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di concorso:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati
dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso
assoluto, a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati possiedono talune professionalità.
b) almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in
conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97.
Le operazioni di sorteggio dei componenti da nominare saranno pubbliche ed avranno luogo presso la Sala Riunioni della
Direzione Giuridica ed Economica delle Risorse Umane dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara - Corso Giovecca
n.203, con inizio alle ore 9.00 del secondo lunedì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande e, ove necessario, ogni lunedì successivo non festivo

presso la medesima sede, con inizio alle ore 9,00, fino al compimento delle operazioni.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove scritte verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale “Concorsi ed
esami”, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati verrà
comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica
e orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto riportato nelle prove scritte. L’avviso per la presentazione alla prova
orale verrà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di
quello in cui essi debbono sostenerla.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l’elenco dei candidati esaminati,
con l’indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso
nella sede degli esami.
8 - Graduatoria - Nomina dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale, previo riconoscimento della
sua regolarità e sotto condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per
l’ammissione all’impiego.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
9 - Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
un contratto individuale di lavoro, ai sensi dei vigenti contratti
nazionali di lavoro per il personale della Dirigenza Medica, subordinatamente alla presentazione, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta dell’Azienda, pena la mancata stipula del contratto individuale, dei documenti richiesti a norma di legge.
Il vincitore dovrà, al momento della sottoscrizione del
contratto individuale, dichiarare di non avere situazioni anche
potenziali di conflitto di interesse ai sensi della L. 190/2012, con
le attività dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara.
 La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda Ospedaliera Universitaria e delle loro future eventuali modificazioni.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
 Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n.203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su Internet
all’indirizzo: www.ospfe.it.
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L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, I parte, 4° serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Ai fini della Legge n. 675/1996 si informa che l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato: tutti i
dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto
di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Direttore
Umberto Giavaresco
Azienda USL della Romagna
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.
1 posto di Dirigente Medico di Neonatologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1531 del 9/6/2017 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui
a delibera deliberazione n. 777 del 8/10/2015 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto che è stata espletata la
procedura di mobilità di cui all’art. 30 del D.Lgs n. 165/2001 e
dell’art. 20, comma 1 del C.C.N.L. 86/2000 Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, è indetto pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura presso l’Azienda Unità sanitaria Locale
della Romagna, di n. 1 posto di Dirigente Medico di Neonatologia.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Neonatologia Ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R.
n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto

alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - sede operativa di Cesena e presentata
nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
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riconosciuto dalla competente autorità;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
l) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL - U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – sede operativa di Cesena, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni
>Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un
curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato.
Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curriculum
scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni
>Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011 n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.
A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le

modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo, monte ore settimanale e sede di svolgimento della stessa). Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni professionali rese dal candidato, la dichiarazione
deve contenere tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale
valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali,
ecc.) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata deve pervenire, secondo le modalità di seguito riportate,
a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 30° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
- consegna a mano all’Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena.- entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso
di validità. All’atto della presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori
non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità
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della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna
- U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi
sede operativa di CESENA, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
47522 - Cesena (FC). La busta deve contenere un’unica
domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
La busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda concorso
D.M. Neonatologia” 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 concorsice@pec.auslromagna.
it; l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda concorso D.M. Neonatologia di.. (indicare cognome e
nome)” - non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, jpg, ecc. Si precisa che la validità di
tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le mo-

dalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene
in seduta pubblica con inizio alle ore 9.00 presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia, 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 alle prove di esame
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con
riserva sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno
15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R.
483/1997, sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100
punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati
presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 27 del D.P.R.
483/1997. Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del curriculum formativo e professionale si applicano
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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 posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
La graduatoria finale di merito è immediatamente efficace e
sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per
eventuali impugnative.
Tale graduatoria dei vincitori rimane efficace per trentasei
mesi dalla data della pubblicazione nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Essa potrà essere utilizzata per eventuali coperture
di posti nella posizione funzionale e disciplina a concorso che dovessero rendersi disponibili entro il termine di validità.
La graduatoria, entro il periodo di validità, è utilizzata altresì
per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su
posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale,
sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro
ai sensi dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N., a seguito dell’accertamento del possesso dei
requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma
in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve
essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto

alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90
e successive modificazioni e integrazioni. L’interessato gode dei
diritti di cui all’articolo 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di
violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori
previsti relativamente alla procedura di chi trattasi.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi sede operativa di Cesena - Piazza
Leonardo Sciascia n. 111, Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore
15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del presente bando e il
modello della domanda e del curriculum.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente medico della disciplina di Ortopedia e Traumatologia presso l'Azienda
USL di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale ad interim
n. 1705 del 8/6/2017, esecutiva ai sensi di legge, è bandito ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto presso l’Azienda U.S.L. di Bologna, nel profilo professionale di
Dirigente Medico - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia
Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92, così come
modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei MediciChirurghi
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. All'atto dell'assunzione
del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Prove d'esame(art. 26 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483)
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra
modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 27 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera massimo punti 10
- titoli accademici e di studio massimo punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
- curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all'impiego.
- L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale prima dell’immissione in servizio;
- Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26 comma 1 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
d) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i
dipendenti a tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già
inquadrati nel profilo professionale e disciplina oggetto del concorso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere
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rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale, ed in essa i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i
seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
h) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi della Legge 23/8/1988,
n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta semplice.

Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente Unità Operativa con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda
U.S.L. di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i candidati dovranno allegare 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 datato firmato e debitamente documentato.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione e trasmesso unitamente a fotocopia
di documento di identità.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, deve presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
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;
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oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
bandi di concorso.
E’ altresì possibile per il candidato autocertificare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, l’autodichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/
tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia purché il candidato attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autocertificare nello stesso
modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della
valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno 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.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Convocazione dei candidati
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/97 n. 483, la convocazione
dei candidati ammessi sarà effettuata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento che indicherà il luogo e la data della
prima prova, almeno quindici giorni prima della data della stessa.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli
stessi dovranno sostenerla.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10/12/1997,
n.483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D.Lgs. 165/01
in materia di incompatibilità.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove, formulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata, ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimarrà vigente per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero
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rendersi disponibili.
La graduatoria sarà altresì utilizzata, in corso di validità, per
la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato
bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL per
l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla richiesta
dell’Azienda dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL della Dirigenza Medica e Veterinaria, di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge
662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del C.C.N.L.
dell’area medica e veterinaria vigente.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Trascorsi cinque anni
dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione procederà allo
scarto della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
L’Azienda U.S.L. di Bologna si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre
l'eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o
modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale,
o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati

potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/6079592 - 9591 - 9589 dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12 - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.
bologna.it).
Il Direttore Servizio Unico Metropolitano
Rosanna Campa
Istituto Ortopedico Rizzoli
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente medico della
disciplina di Ortopedia e Traumatologia con specifiche competenze di ortopedia pediatrica per le esigenze della struttura
complessa "Ortopedia e Traumatologia Pediatrica" del Dipartimento Patologie Ortopediche-Traumatologiche Specialistiche
dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale ad interim n.
1733 del 12/6/2017, esecutiva ai sensi di legge, è bandito ai sensi
del D.P.R. n. 483/97, un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto vacante, nel
Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia
con specifiche competenze di Ortopedia pediatrica
per le esigenze della struttura complessa “Ortopedia e
Traumatologia Pediatrica” del Dipartimento Patologie Ortopediche-Traumatologiche Specialistiche dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli
Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92, così come
modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei MediciChirurghi
È consentita la partecipazione a coloro che risultino iscritti
al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in
Italia prima dell’assunzione in servizio. All'atto dell'assunzione
del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in
data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di
iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Prove d'esame (art. 26 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 e del
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Regolamento Organico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli)
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra
modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Considerato il ruolo HUB Regionale dell'ortopedia pediatrica
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli (DGR 608/2009 aggiornato con
DGR 1713/2016), vi è la necessità di reclutare un professionista
particolarmente esperto, in possesso di competenze specifiche
sulle materie inerenti:
- la prevenzione, diagnosi e trattamento medico chirurgico
delle patologie ortopediche congenite ed acquisite in età pediatrica
con particolare riferimento alla chirurgia delle forme displasiche dell’anca del ginocchio del piede e dell’ipoplasia degli arti;
- il trattamento chirurgico conservativo delle patologie traumatiche degli arti in età pediatrica e nelle loro sequele;
- i percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali nei pazienti affetti dalle principali patologie di ambito ortopedico infantile;
- le principali tematiche tecniche inerenti gli aspetti propri
della disciplina (ortopedia pediatrica).
Le suddette prove saranno orientate, in particolare, all’accertamento delle competenze e delle conoscenze specifiche relative
all’ambito professionale indicato nel presente bando.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 27 del D.P.R.
10/12/1997 n. 483 e del Regolamento Organico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 32 punti per i titoli;
- 68 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 24 punti per la prova scritta;
- 24 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 2
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 15
curriculum formativo e professionale massimo punti 5
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all'impiego.
- L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato,
a cura dell’Istituto Ortopedico Rizzoli prima dell’immissione in servizio;
- Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26 comma 1 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
d) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i dipendenti a tempo indeterminato dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
già inquadrati nel profilo professionale e disciplina oggetto del
concorso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere
rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale, ed in essa i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i
seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
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e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
h) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi della Legge 23/8/1988,
n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta semplice.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità Operativa
con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i candidati dovranno 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 datato firmato e debitamente documentato.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione e trasmesso unitamente a fotocopia
di documento di identità.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, deve presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
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.
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul
sito internet aziendale www.ior.it nella sezione bandi di concorso.
È altresì possibile per il candidato autocertificare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo
e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, l’autodichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/
tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia purché il candidato attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autocertificare nello stesso
modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della
valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: SUMAP c/o
AUSL 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.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
Postale accettante.
L'Istituto Ortopedico Rizzoli non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Convocazione dei candidati
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997, n. 483, la convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento che indicherà il luogo e la data della
prima prova, almeno quindici giorni prima della data della stessa.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli
stessi dovranno sostenerla.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta in conformità a
quanto previsto dall'art. 25 del Regolamento Organico dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, che con deliberazione n. 580 del 12 giugno
1998 ha recepito nel proprio regolamento organico la normativa
concorsuale per il personale del S.S.N. di cui al DPR n. 483
del 10/12/1997, seguendo le direttive appositamente stabilite in
materia dal Ministero della Salute.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove, formulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata, ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimarrà vigente per un termine di tre anni dalla
data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero
rendersi disponibili, sia per la sede di Bologna, sia per il Dipartimento Rizzoli Sicilia. Pertanto, la non accettazione da parte dei
vincitori della sede di lavoro proposta dall’Istituto comporterà la
decadenza dalla graduatoria.
La graduatoria sarà altresì utilizzata, in corso di validità, per
la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato
bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente CCNL
per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Istituto dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL della Dirigenza Medica e Veterinaria, di non avere altri rapporti di impiego pubblico
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o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge
662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del C.C.N.L.
dell’area medica e veterinaria vigente.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999 n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
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
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di incarico di lavoro autonomo riservato a Laureati in
Dietistica per lo svolgimento del progetto denominato: “Ottimizzazione della gestione dell’insufficienza intestinale" presso
il SSD Centro di Riferimento Regionale per l’Insufficienza
Intestinale Cronica Benigna - Pironi - approvato con determinazione SUMAP n. 1587 del 29/5/2017
Cognome e Nome
(in ordine alfabetico)
Balducci Monica
Bigucci Silvia
Capineri Sabrina
Cenni Chiara
Giacinto Jessica
Giri Tommaso
Mobilia Alessandro
Montanari Elena
Palazzi Irene
Palmieri Francesca
Pazzeschi Caterina
Poli Carolina
Puggioli Giulia

giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Trascorsi cinque anni
dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione procederà allo
scarto della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
L'Istituto Ortopedico Rizzoli si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre
l'eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o
modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale,
o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento
alla vigente normativa regolamentare dell'Ente che ha recepito
con deliberazione n. 580 del 12/6/1998 le disposizioni di cui al
D.P.R. 483 del 10/12/1997.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi al sito Internet: www.ior.it nella
sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9589 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 - posta elettronica serviziopersonale.
selezioni@ausl.bologna.it).
Il Direttore SUMAP
Rosanna Campa
Riminucci Dominique
Rossi Alice
Susanetto Francesca
Turci Eleonora
Valentini Serena
Zara Sabina
Zioutas Maximiliano
Il Direttore ad interim del SUMAP
Rosanna Campa
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di un incarico di prestazione d'opera intellettuale
riservato a Medici specialisti in Chirurgia Generale per lo
svolgimento del progetto di ricerca: “Stent colico come “Bridge to Surgery” nei pazienti con ostruzione neoplastica del
colon sinistro" presso il Programma Dipartimentale Chirurgia in Urgenza - Cervellera - approvato con determinazione
SUMAP n. 1640 del 1/6/2017
Cognome e Nome
Vaccari Samuele
Il Direttore ad interim del SUMAP
Rosanna Campa
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Azienda USL della Romagna

Azienda USL della Romagna

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Dietista cat. D, con specifiche
conoscenze, competenze ed esperienze indicate nel profilo
professionale D.M. 14/9/1994, n. 744, circa la corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli
aspetti educativi e di collaborazione alle politiche alimentari,
nel rispetto della normativa vigente ed in particolare relativo
agli specifici atti di competenza indicati al punto 2 dell’art. 1
del profilo medesimo - (bando scaduto il 2/3/2017) - approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane n. 1417 del 29/5/2017

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami a n. 1
posto di Autista di Ambulanza - Cat. B livello economico super
(BS) - riservato esclusivamente alle categorie protette di cui
all’art. 18 comma 2 della legge 12/3/1999, n. 68 o alle categorie ad esse equiparate per legge (bando scaduto il 18/2/2016)
- approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane n. 1419 del 29/5/2017

Pos.

Cognome

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

Lucchi
Gasparoni
Diani
D'Alessandro
Fiorindi
Marra
Macaluso
Coppari
Tassi
Brintazzoli
Di Mauro
Rossi
Pistolesi
Varsos
Sanchez
Rivieccio
Di Donato
Vivaccia
Stella
Fiorini
Liverani
Sandomenico
Valentini
Rebecchi
Caccia
Gentili
Patuelli
D'Agostino
Croatti
Palmucci
Galassi
Balducci
Cavicchi
Rossini
Salini
Marchini
Vivarelli

Nome
Carlotta
Roberta
Lucia
Giulia
Camilla
Maria Luisa
Ilaria
Francesca
Arianna
Sara
Romina
Alice
Cinzia
Alessandra
Olga Liliana
Giuseppe
Andrea Mario
Valentina
Alessandra
Patrizia
Rachele
Marika
Serena
Cristina
Clotilde
Marica
Valeria
Sara
Lara
Veronica
Orietta
Monica
Benedetta
Laura
Silvia
Sonia
Laura

Totale
su 50

Codici preferenza a parità di
merito ex DPR
487 del 9/5/1994
e s.m.i.

24,005
23,378
23,202
22,705
22,571
22,110
21,485
20,774
20,735
20,593
20,026
20,002
19,857
19,518
19,206
19,000
18,550
18,181
18,002
18,000
codice c
18,000
17,762
16,702
16,598
16,002
15,511
15,120
15,000
14,801
14,512
14,508
14,148
14,032
14,018
14,002
14,000
codice c
14,000
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Pos.

Cognome

1
2

Rossi
Cimatti

Totale punti
su 100
Giacomo
58,085
Franco
56,953
Il Direttore U.O.
Nome

Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria dell’Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva,
per assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro- cat. D, con specifiche
conoscenze, e competenze oltre che in relazione alle responsabilità del profilo professionale descritto nel D.M. n. 58 del
17/1/1997, anche quelle relative a: Organizzazione e gestione
di eventi formativi residenziali, con particolare riferimento
alla programmazione delle varie edizioni sull’intero territorio Aziendale e nel rispetto del Piano Formativo Aziendale;
Normativa di riferimento per l’accreditamento ECM in qualità di Provider Regionale; Rendicontazione preventiva e
consuntiva al fine di garantire l’accreditamento ECM dei
corsi, sia in termini Regionali e Ministeriali; Definizione di
indicatori di esito e di processo al fine di verificare l’impatto della formazione nel contesto organizzativo aziendale;
Rendicontazione interna dell’attività formativa residenziale
- (bando scaduto il 27/4/2017) - approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
n. 1466 del 1/6/2017
Pos.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

La Torre
Severi
Fattizzo
Montalti
Diana
Scattaglia
Turturro
Sanacore
Pagliarulo
Scotece
De Luca
Di Ruocco
Riccardi
Stortoni
Cocci

Simone
Elena
Andrea
Matteo
Alessandra
Giuseppe
Renato
Rosario Bernadet
Marianna
Diego
Antonio
Salvatore
Roberta
Daniela
Federica

Totale
su 50
23,191
22,148
21,960
20,755
20,457
20,424
20,118
20,011
19,476
19,466
19,015
19,006
18,777
18,287
18,074
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Pos.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Cognome
Spagnoli
Reggidori
Gibilaro
Loparco
Ciuoffi
Castignani
Della Rocca
Lagrasta
Gubbinelli
Renzo
Losciale
Pellegrini
Giorgianni
Comes
Spinello
Bellini
Rubatti
Liguoro
Cacchi
Di Nunno Matarrese
Pedicone

Totale
su 50
Patrizia
18,002
Alberto
17,406
Claudia
17,209
Maria Cristina
17,044
Antonio
17,005
Luca
16,607
Drax
16,264
Lucia
16,221
Leonardo
16,004
Roberto
16,001
Silvia Carmela
15,290
Dario
15,262
Paolo
15,202
Roberto
15,059
Valeria
14,787
Christian
14,355
Marco
14,206
Filomena
14,067
Marco
14,006
Marisa
14,005
Francesca
14,000
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Nome

Graduatoria finale
Pos

Cognome

Nome

Totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Palmieri
Baraldi
Pigati
Grisanti
D'Arienzo
Benetti
Ronchi
Casolari
Amadori
Pecchiai
Lucia
Manco
Morelli
Cabry
Rinaldi
Serra
Papi
Grinzi
Giorgini
Volpe

Pierpaolo
Marcello
Stefano
Daniela
Matteo
Andrea
Nicola
Veronica
Niki
Ilaria
Simone
Gianrocco
Marianna
Francesca
Marcello
Valentina
Simona
Giorgia
Eleonora
Marcello

90,2033
88,1000
87,4000
87,0000
86,8100
85,1000
83,6333
82,3000
81,3000
80,5000
80,4500
77,2200
75,8100
74,1067
74,0333
73,7000
73,3300
73,3000
72,7800
68,2000
Il Direttore
Antonio Sapone

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato in qualità di Collaboratore
Tecnico Professionale Settore Tecnico - Biotecnologo, Cat. D
(bando scaduto l'11/5/2017) approvata con determinazione
del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n.1520
dell’8/6/2017
Pos.

Cognome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Purpura
Bartoletti Stella
Gurioli
Dimida
Ciaparrone
Nicolini
Lupo
Fontana
Liboni
Grisafi

Totale punti
su 50 punti
Valeria
32,5000
Anna
24,1000
Giorgia
21,2500
Simona
20,7000
Virginia
20,0000
Fabio
19,2500
Claudia Angela
19,2000
Francesca
19,0000
Cristina
17,0000
Federica
15,0000
Il Direttore U.O
Federica Dionisi
Nome

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico - Disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza.
Approvazione dei lavori della Commissione esaminatrice

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
GRADUATORIA
Concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario cat. D - Ostetrica. Graduatoria
finale
Pos.

Cognome e Nome

Punti

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Brianti Chiara
Dattaro Eleonora
Dardari Martina
Folli Chiara
Ranjbari Tabrizi Aida
Prepelita Tatiana
Mori Valentina
Urbano Maria Grazia
Magnani Federica
Camaioni Caterina
Lelaj Alba
Morandi Silvia
Natta Valentina
Lia Virginia
Bernocchi Maggie
Maccarrone Roberta
Portaro Veronica
Barraco Ilenia
Tognetti Jennifer

71,282/100
66,260/100
65,512/100
64,604/100
63,510/100
63,301/100
63,224/100
62,930/100
62,010/100
61,950/100
61,490/100
61,373/100
61,020/100
60,737/100
60,180/100
60,113/100
60,087/100
59,641/100
59,110/100
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Pos.

Cognome e Nome

Punti

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Rossini Arianna
Ripagrande Veronica
Albano Cecilia
Rosati Marta
Gaianigo Gioia
Paganelli Giulia
Cucinella Elena
Godani Elisa
Tinti Maria Giulia
Marchetti Michela
Consonni Silvia
Santarcangelo Valeria
Pellegri Vanessa
Orlandin Elena
Toscani Carlotta
Parigi Sofia
Soldati Laura
Mazzalai Arianna
Damiani Claudia
Coppe Chiara
Stiavelli Maria Chiara
Calcina Claudia
Masoni Claudia
Caminiti Federica
Segato Cristina Carla
Grilli Chiara
Nadalini Elisa
Criscuolo Ida
Gangemi Irene
Conte Melania
Brandonisio Benedetta
Perani Chiara
Lupparelli Martina
Cerasaro Valentina
La Corte Glenda
Martelli Elena
Feda Giulia
Garassini Alice
Alemanno Roberta

58,920/100
58,492/100
57,060/100
56,510/100
56,150/100
56,133/100
56,084/100
55,718/100
55,561/100
55,550/100
55,082/100
55,030/100
54,900/100
54,730/100
54,614/100
54,020/100
54,001/100
54,000/100
53,810/100
53,610/100
53,580/100
53,173/100
53,170/100
53,160/100
53,050/100
53,050/100
53,021/100
53,010/100
52,500/100
52,053/100
52,010/100
52,000/100
51,500/100
51,210/100
51,140/100
51,040/100
50,862/100
50,740/100
50,500/100

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Psichiatria
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente medico” – disciplina: Psichiatria - espletato dalla intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 295 del 7/6/2017.
Pos.

Cognome e Nome

Punti

1°
2°
3°
4°
5°

Politi Virginia
Vizzaccaro Chiara
Scagnelli Francesca
Cappucciati Marco
Guerzoni Gisella

30,280
28,150
25,195
24,797
22,877
Il Direttore
Luigi Bassi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA

prec. per età

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 D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente medico” – disciplina: Pediatria - espletato dalla intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 299 del 9/6/2017.
Aspiranti specializzati
Pos.

Cognome e nome

Punti

1°

Barbato Giulia

23,816

Aspiranti non specializzati

Il Direttore
Elena Saccenti

Pos.

Cognome e nome

Punti

1°
2°
3°
4°

Spezia Elisabetta
Leoni Laura
Vignali Daniela
Cortina Ivana

20,630
19,561
18,984
17,333
Il Direttore
Luigi Bassi
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
SORTEGGIO
Sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione
esaminatrice di concorso pubblico
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del
D.P.R. 10/12/1997 n. 483, si rende noto che il mercoledì successivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore 10.00,
presso la sede del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) dell'Azienda U.S.L. di Bologna - Via
Gramsci n.12 avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da
nominare nella Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, nel

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l’assegnazione di una borsa di studio presso il Dipartimento di
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena procederà
al conferimento di una Borsa di Studio dal titolo: “Neurosteroids
as determinants of antiepileptic drug refractoriness in temporal
lobe epilepsy” da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, finanziata dal Bando di
Ricerca Finalizzata 2011-2012.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
- Diploma di laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche (LM9)
- Dottorato di Ricerca in Medicina Clinica e Sperimentale
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nell’avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
La mancanza, anche di uno solo dei requisiti sopraindicati,
comporterà l’esclusione dalla selezione.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti uleriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Idoneità fisica all’impiego
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
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.
La Borsa di Studio ha la durata di mesi 14 e un importo complessivo lordo di € 35.023,00 che sarà versato in rate mensili,

-

Profilo professionale: Dirigente Medico – Disciplina: Ortopedia e Traumatologia.
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
Il sorteggio, che per motivi di forza maggiore non può aver
luogo entro le ore 13.00 del giorno sopraindicato, ovvero che debba essere ripetuto per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano
rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo
impedimento a far parte della commissione esaminatrice, sarà effettuato sempre presso i locali suddetti, con inizio alle ore 10.00
di ogni mercoledì successivo non festivo e, ove necessario, con
la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni per la
nomina della Commissione Esaminatrice in argomento.
Il Direttore Servizio Unico Metropolitano
Rosanna Campa
dietro attestazione, da parte del responsabile della ricerca, in ordine allo svolgimento dell’ impegno del borsista.
Il candidato sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:
- determinare analiti steroidei con tecniche cromatografiche;
- quantificare i livelli di pregnenolone solfato, allopregnanolone, progesterone, pregnanolone, pregnenolone e 17-idrossi
progesterone nel liquido cefalorachidiano, tessuto celebrale
e siero ottenuti da pazienti e roditori;
- eseguire tecniche di impianto stereotassico di elettrodi per
elettrocortigrafia;
- analizzare tracciati elettrocorticografici.
Obiettivi del progetto sono:
- assicurare la determinazione degli analiti steroidei in campioni di pazienti affetti da stato di male epilettico ed in pazienti
affetti da epilessia del lobo temporale;
- riprodurre le condizioni cliniche in modelli appropriati al fine di ottenere informazioni analoghe sugli analiti oggetto di
studio in condizioni controllate di patologia epilettica.
La Borsa di Studio assegnata non è cumulabile con altre
Borse di Studio o incarichi libero professionali, né con stipendi o retribuzioni continuative derivanti da rapporti di impiego.
Il vincitore non potrà in alcun modo svolgere attività ambulatoriale, libero-professionale o consulenziale, presso strutture
pubbliche o private e avrà l’obbligo di svolgere attività ospedaliera, sotto la sorveglianza e la guida del personale dipendente
o strutturato.
La erogazione del compenso a favore del vincitore verrà
sospesa all’insorgere di una delle condizioni di incompatibilità
previste dal presente bando.
L’impegno di frequenza non configura, né può configurare rapporto di dipendenza con l’A.O.U ed è incompatibile con
rapporti di dipendenza di qualsivoglia natura, presso Enti pubblici o privati.
In caso di recesso dell’assegnatario prima della scadenza, il restante periodo potrà essere assegnato ad altro candidato
eventualmente presente nella stessa graduatoria in ordine di classificazione, oppure reperito mediante rinnovo dell’avviso per il
periodo rimanente.
La graduatoria di merito è stilata da una Commissione Giudicatrice composta da:
- Responsabile del Servizio Ricerca e Innovazione o suo delegato - Presidente
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- Direttore del Dipartimento o suo delegato - Componente
- Responsabile del progetto - Componente
- Funzionario Amministrativo - Segretario
La Commissione dispone complessivamente di 40 punti così ripartiti:
- 20 punti per titoli
- 20 punti per l’eventuale colloquio
L’eventuale colloquio verterà su argomenti attinenti al titolo della borsa in oggetto.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “http://www.aou.mo.it” Bandi di concorso
– Borse di Studio - Convocazioni”.
La borsa di studio sarà conferita secondo l’ordine della graduatoria che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato;
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
entro le ore 12 del giorno 6/7/2017 connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena: “ http://www.aou.
mo.it” - “ Bandi di concorso” sezione “Borse di Studio” cliccando su “Avviso di selezione tramite procedura comparativa per
l’assegnazione di una Borsa di Studio presso il Dipartimento di
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze, seguendo le
istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta, con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Ammi-

nistrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
l termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a: atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 6 luglio 2017
Il Direttore SUAP
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Borsa di Studio finalizzata a progetti diversi c/o il DATeR
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 1711
del 9/6/2017 è emesso un bando di Avviso pubblico per l’assegnazione di una Borsa di Studio per la realizzazione dei seguenti
progetti c/o la UO DATeR donna e bambino:
-

Riconoscimento disagio perinatale e sostegno alla genitorialità fragile;

-

Prevalenza delle infezioni batteriche associate ad infertilità
nelle donne positive ai test di screening per la prevenzione
dei tumori del collo dell'utero.
Durata: un anno.
Compenso: circa € 18.433,18
Requisiti specifici di ammissione:

-

Laurea triennale in Ostetricia
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:

-

esperienze specifiche e documentate svolte all'interno di istituzioni sanitarie sul tema della genitorialità fragile;

-

conoscenza della lingua inglese;

-

competenze digitali;

-

conoscenza di nuovi modelli organizzativi in ambito ostetrico;

-

conoscenza del percorso regionale di screening per la pre-
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venzione dei tumori del collo dell’utero.
Normativa generale
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile di ciascun progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore
12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande
pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di
spedizione antecedente
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza. La Borsa di Studio sarà assegnata sulla
base di una graduatoria formulata da una commissione all'uopo
nominata. La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e
di un colloquio cui saranno sottoposti i candidati, che si terrà previa convocazione pubblicata sul sito internet.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589) dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando e la modulistica necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet
www.ausl.bologna.it
Scadenza: 6 luglio 2017
Il Direttore Sumap
Rosanna Campa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una borsa di studio di durata annuale, per laureati in Biologia, Biotecnologie mediche, Scienze
biologiche (lauree vecchio ordinamento, specialistiche o magistrali)
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determinazione n. 124 del 30/5/2017 del Direttore F.F. di Struttura Complessa
Area Giuridica del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane,
bandisce la seguente borsa di studio, con l'oggetto di ricerca e le
caratteristiche sotto indicate:

-

durata annuale, eventualmente rinnovabile, su proposta del
Responsabile della ricerca subordinatamente alla disponibilità di mezzi finanziari ed alla valutazione positiva dell'attività
svolta dal borsista;
- valore di Euro 20.000,00 (ventimilaeuro/00) totale lordo;
- impegno orario minimo di n.30 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca è attribuita al Direttore del Servizio di Igiene Pubblica di
Fidenza, Dr. Maurizio Impallomeni;
Titolo “Esperto in indagini sugli effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico e in acquisizione e trattamento dati in progetti
di sorveglianza sanitaria”
Requisiti specifici richiesti
Laurea in Biologia, Biotecnologie mediche, Scienze biologiche (lauree vecchio ordinamento, specialistiche o magistrali)
Esperienza di lavoro continuativa di almeno un anno presso
Aziende Sanitarie del S.S.N nelle materie attinenti il titolo della borsa di studio.
Titoli preferenziali
- esperienza nella raccolta e trattamento di dati bio-medici;
- conoscenza bio-statistica di base con applicazioni informatiche;
- conoscenza di base in epidemiologia descrittiva ed analitica;
- conoscenze ed esperienze sugli effetti sanitari dell’inquinamento atmosferico e modalità di rilevazione e misura;
- attitudine al confronto e al lavoro di gruppo;
- capacità di affrontare progetti complessi individuando il percorso ottimale e gli Step necessari;
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Servizio di Igiene Pubblica del Dipartimento di Sanità Pubblica (DSP) di Parma.
Requisiti generali di ammissione
- cittadinanza italiana o equivalente (purché con adeguata conoscenza della lingua italiana);
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’ indicazione della borsa di studio per la quale intendono
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,
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nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro rapporto di
lavoro subordinato. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni
che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, compreso
un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Modalità e termini della presentazione domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al
seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi
– Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Ovvero:
-

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

esclusivamente per i candidati in possesso di PEC (posta elettronica certificata);
-

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

-

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

Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Convocazione
L’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame nonché
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
MOBILITà
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni nel profilo
professionale di Dirigente medico della disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione per le esigenze del Dipartimento
Medico dell'Azienda USL di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale ad interim n.
1698 del 8/6/2017, esecutiva ai sensi di legge, è emesso, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni, un
avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
la copertura di n. 1 posto presso l’Azienda U.S.L. di Bologna,

la data e il luogo della prova stessa, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ausl.pr.it alla voce concorsi, entro gli 8
giorni successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e con domanda presentata entro il termine di scadenza del bando.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli
presentati e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data di approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
30/06/2003 n.196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n.2/A - 43125 Parma, tel. 0521/393524393344 dal lunedì al venerdì ore 10/12, giovedì e venerdì ore
14.30 - 16.30.
Il Direttore ff. S.C. Area Giuridica
Laura Oddi
nel profilo professionale di
Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione
1. Requisiti di ammissione
- essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale o
presso altra Pubblica Amministrazione in qualità di Dirigente
Medico della disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione;
- aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale e disciplina in oggetto;
- essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire,
senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza alla
propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni.
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Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione
al presente avviso, anche alla data dell’eventuale effettivo trasferimento.
2. Caratteristiche professionali richieste
Sono richieste le seguenti caratteristiche professionali:
- Esperienza comprovata maturata in ambito di setting valutativi e terapeutici finalizzati alla presa in carico di persone ad
alta complessità affette da disabilità acute o affette da disabilità croniche stabilizzate o non stabilizzate anche e soprattutto in
fase post-acuta;
- Attitudine a garantire la presa in carico terapeutica ed assistenziale riabilitativa di persone ad alta complessità, anche e
soprattutto dopo la fase di degenza ospedaliera, realizzabili in
strutture dedicate alle attività valutative, terapeutiche ed assistenziali delle Cure Intermedie (Ospedali di Comunità in particolare).
3. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al presente avviso, redatta in
carta semplice, datata e debitamente sottoscritta dall’interessato,
preferibilmente utilizzando il modulo allegato al presente bando,
deve essere rivolta al Direttore del Servizio Unico metropolitano
Amministrazione del Personale (SUMAP) dell’Azienda USL di
Bologna. La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere presentata secondo le modalità previste al successivo
punto 4) e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno: 21 luglio 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, quanto segue:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e il comune di residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
c) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale
o presso altra Pubblica Amministrazione in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione;
d) di aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale e disciplina in oggetto;
e) di essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza alla
propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) le eventuali condanne penali riportate;
i) i procedimenti penali subiti e gli eventuali carichi penali
pendenti ovvero di non aver mai subito procedimenti penali e di
non essere sottoposto a procedimento penale, per quanto di propria conoscenza;
j) le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure i procedimenti disciplinari in corso, ovvero di non aver mai subito
procedimenti disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
k) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e
professionali richiesti per la copertura del posto in argomento;

l) l’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
m) il rapporto di dipendenza con una pubblica amministrazione, indicando la tipologia di rapporto di lavoro, il profilo
professionale di inquadramento e l’impegno orario (tempo pieno/part-time);
n) in caso di titolarità di incarichi conferiti dall’Azienda di
appartenenza, i risultati finali delle valutazioni effettuate;
o) residenza o domicilio, numero di telefono, indirizzo di
posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale ricevere eventuali comunicazioni.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo
professionale, redatto in forma di autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato, nonché un elenco di documenti e titoli presentati. Inoltre, dovrà essere allegata la fotocopia
di un documento di identità valido.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al bando di mobilità,
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.
La presentazione, da parte degli aspiranti di ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione di merito potrà avvenire
nelle forme dell’autocertificazione, entro il termine di presentazione delle domande.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, deve presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
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.

125
21-6-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 172

I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
È, altresì, possibile per il candidato autocertificare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, la dichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia purché il candidato attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministrativi
previsti dalla normativa vigente, l’aspirante verrà dichiarato decaduto dalla procedura di mobilità e, in caso di accertamento
successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro, verrà disposta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata in uno dei seguenti modi:
- spedita a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
(SUMAP) - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero
- presentata direttamente presso l’Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12;

ovvero
- inviata, preferibilmente in formato pdf, tramite l’utilizzo
della casella di posta elettronica certificata personale del candidato all’indirizzo PEC personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it,
unitamente a fotocopia di documento di identità.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
Concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
E’ 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; l’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.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenga opportuno, il
medesimo mezzo con piena efficacia a garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
5. Ammissione alla procedura
L’ammissione o l’esclusione dei candidati che hanno presentato domanda entro la scadenza del termine è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale (SUMAP).
Il Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) invia motivata comunicazione di
esclusione agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).
6. Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore del
Dipartimento interessato o suo delegato, con funzioni di Presidente e da due dirigenti esperti nelle materie di cui al presente avviso
e rappresentativi della professionalità in argomento. Le funzioni
di Segretario verbalizzante sono svolte da un amministrativo appartenente a categoria non inferiore alla C.
La nomina della Commissione di Valutazione è effettuata dal
Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAP), su proposta del Direttore del Dipartimento interessato.
7. Individuazione del professionista
La scelta del professionista da reclutare mediante procedura
di mobilità volontaria avviene per titoli e colloquio.
La commissione procederà ad una valutazione comparata dei
curricula dei candidati ammessi, tenendo in debita considerazione
la congruenza della qualificazione ed esperienza professionale,
con le prestazioni da effettuare e gli obiettivi da perseguire nella
struttura organizzativa di riferimento.
Il candidato deve avere competenze e comprovata esperienza nei seguenti ambiti:
- Capacità professionale atta alla valutazione di Persone ad
Alta Complessità affette da Disabilità acute e croniche comportanti la necessità di individuazione di adattamenti dell’ambiente di
vita domestico e degli ambiti abitativi secondo specifiche abilità
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tecniche proprie del cosiddetto “Home Care” finalizzate anche
alla cura mediante strumenti e presidi propri delle soluzioni proponibili mediante ”Assistive Technology” utilizzabili a
domicilio.
La commissione procederà, inoltre, all’effettuazione di un
colloquio su tematiche specifiche della disciplina in oggetto ed
in particolare riguardo le peculiari caratteristiche della presa in
carico e della continuità terapeutica ed assistenziale riabilitative
realizzabile in collaborazione con le professionalità socio-sanitarie afferenti alle articolazioni organizzative delle Cure Intermedie
e delle Cure Primarie dell’Azienda USL di Bologna.
Il colloquio si svolgerà il giorno martedì 29 agosto 2017 alle
ore 10.00 presso la sala Avec situata al 3° piano della sede aziendale - Via Gramsci, 12 - Bologna. In caso di numero elevato di
candidati, i colloqui si svolgeranno anche nei giorni successivi,
secondo il calendario (giorno, orario e luogo) che verrà pubblicato sul sito internet aziendale, www.ausl.bologna.it nella sezione
bandi di concorso dal giorno 4/8/2017.
Non verranno inviate convocazioni individuali. Tale avviso
costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
La mancata presenza nel giorno, nella sede e all’orario sopraindicato, si considera tacita rinuncia alla procedura di mobilità
in argomento.
La valutazione del colloquio avverrà tenendo conto dei seguenti elementi:
- preparazione professionale specifica;
- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
- capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.
Al termine del colloquio e della valutazione dei curricula, la
Commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneità o meno di ciascun candidato alla copertura del
posto, stilando un elenco di candidati idonei. L’elenco dei candidati idonei verrà pubblicato sul sito internet aziendale.
Il Direttore del Dipartimento interessato individua, con adeguata motivazione, il nominativo del candidato da trasferire,
scelto dall’elenco degli idonei.
8. Trasferimento del candidato
Il trasferimento si perfezionerà con la stipula del contratto individuale di lavoro, previa verifica della sussistenza dei requisiti.
Il professionista manterrà la medesima disciplina di inquadramento dell’Azienda di provenienza.
Il candidato individuato sarà invitato a produrre il nulla osta
rilasciato da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ovvero a presentare il necessario preavviso. L’Azienda U.S.L. di
Bologna si riserva di non procedere all’assunzione qualora la
decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le proprie
esigenze organizzative.
L’immissione in servizio è comunque subordinata all’esito
della visita medica di idoneità alla mansione specifica, effettuata
dal servizio competente dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
All’atto del trasferimento l’Azienda U.S.L. di Bologna non
si fa carico del residuo ferie maturato dal professionista presso
l’Azienda di provenienza.
La mobilità comporterà la perdita dell’eventuale incarico di

direzione di struttura complessa, nonché degli incarichi di cui
all’art. 27, comma 1 lett. b) o c) del C.C.N.L. dell’8/6/2000.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa servizio.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per
mobilità sarà assegnato ad una sede di prima assegnazione; l’assegnazione definitiva è subordinata all’eventuale espletamento
di procedure di mobilità interna del personale già in servizio. Il
professionista che verrà assunto a seguito di procedura di mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del
territorio dell’Azienda U.S.L. di Bologna, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede
diversa da quella di prima assegnazione.
9. Disposizioni varie
Qualora, espletate le procedure selettive per la copertura del
posto oggetto del bando di mobilità, risultino idonei più concorrenti rispetto ai posti da ricoprire, l’Azienda ha la facoltà di
utilizzare l’elenco di idonei in tal modo formatasi ai fini della copertura di ulteriori posti che si dovessero rendere vacanti
successivamente. Qualora l’Azienda intenda avvalersi di tale facoltà, l’elenco di idonei avrà validità pari a sei mesi dalla data
di approvazione.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/03, 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.
L’Azienda U.S.L. di Bologna si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse
la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in
presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di
assunzione di personale. Il presente avviso è emanato nelle more, dell’approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna,
del Piano di assunzione anno 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9903 - 9591
- 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo
la pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore Servizio Unico Metropolitano
Rosanna Campa
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
MOBILITà
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30
del D.Lgs 30/3/01 n. 165 e successive modificazioni nel profilo
professionale di Dirigente medico della disciplina di Cardiologia per le esigenze del Dipartimento Medico dell'Azienda
USL di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale ad interim
n. 1703 del 8/6/2017, esecutiva ai sensi di legge, è emesso, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni, un
avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per
la copertura di n. 1 posto presso l’Azienda U.S.L. di Bologna, nel
Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Cardiologia.
1. Requisiti di ammissione
- essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale o
presso altra Pubblica Amministrazione in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Cardiologia;
- aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale e disciplina in oggetto;
- essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire,
senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza alla
propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni.
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione
al presente avviso, anche alla data dell’eventuale effettivo trasferimento.
2. Caratteristiche professionali richieste
Sono richieste le seguenti caratteristiche professionali:
- Formazione professionale di cardiologo esperto in aritmologia interventistica e terapia ablativa delle aritmie complesse;
- Formazione professionale di cardiologo esperto in terapia
intensiva cardiologica di UTIC Hub.
3. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al presente avviso, redatta in
carta semplice, datata e debitamente sottoscritta dall’interessato,
preferibilmente utilizzando il modulo allegato al presente bando,
deve essere rivolta al Direttore del Servizio Unico metropolitano
Amministrazione del Personale (SUMAP) dell’Azienda USL di
Bologna. La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere presentata secondo le modalità previste al successivo
punto 4) e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno: 21 luglio 2017.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, quanto segue:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e il comune di residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
c) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale
o presso altra Pubblica Amministrazione in qualità di Dirigente

Medico della disciplina di Cardiologia;
d) di aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale e disciplina in oggetto;
e) di essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza alla
propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) le eventuali condanne penali riportate;
i) i procedimenti penali subiti e gli eventuali carichi penali
pendenti ovvero di non aver mai subito procedimenti penali e di
non essere sottoposto a procedimento penale, per quanto di propria conoscenza;
j) le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure i procedimenti disciplinari in corso, ovvero di non aver mai subito
procedimenti disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
k) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e
professionali richiesti per la copertura del posto in argomento;
l) l’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
m) il rapporto di dipendenza con una pubblica amministrazione, indicando la tipologia di rapporto di lavoro, il profilo
professionale di inquadramento e l’impegno orario (tempo pieno/part-time);
n) in caso di titolarità di incarichi conferiti dall’Azienda di
appartenenza, i risultati finali delle valutazioni effettuate;
o) residenza o domicilio, numero di telefono, indirizzo di
posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale ricevere eventuali comunicazioni.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo
professionale, redatto in forma di autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato, nonché un elenco di documenti e titoli presentati. Inoltre, dovrà essere allegata la fotocopia
di un documento di identità valido.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al bando di mobilità,
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.
La presentazione, da parte degli aspiranti di ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione di merito potrà avvenire
nelle forme dell’autocertificazione, entro il termine di presentazione delle domande.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rila-

128
21-6-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 172

sciata dall’autorità competente, deve presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
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.
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
È, altresì, possibile per il candidato autocertificare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, la dichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia purché il candidato attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.

Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministrativi
previsti dalla normativa vigente, l’aspirante verrà dichiarato decaduto dalla procedura di mobilità e, in caso di accertamento
successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro, verrà disposta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata in uno dei seguenti modi:
- spedita a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna;
ovvero
- presentata direttamente presso l’Ufficio Concorsi – Via
Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12;
ovvero
- inviata, preferibilmente in formato pdf, tramite l’utilizzo della
casella di posta elettronica certificata personale del candidato all’indirizzo PEC personale.concorsi@pec.ausl.bologna.
it, unitamente a fotocopia di documento di identità.
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; l’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.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenga opportuno, il
medesimo mezzo con piena efficacia a garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
5. Ammissione alla procedura
L’ammissione o l’esclusione dei candidati che hanno presentato domanda entro la scadenza del termine è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale (SUMAP).
Il Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) invia motivata comunicazione di
esclusione agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).
6. Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore del
Dipartimento interessato o suo delegato, con funzioni di Presidente
e da due dirigenti esperti nelle materie di cui al presente avviso
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e rappresentativi della professionalità in argomento. Le funzioni
di Segretario verbalizzante sono svolte da un amministrativo appartenente a categoria non inferiore alla C.
La nomina della Commissione di Valutazione è effettuata dal
Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAP), su proposta del Direttore del Dipartimento interessato.
7. Individuazione del professionista
La scelta del professionista da reclutare mediante procedura
di mobilità volontaria avviene per titoli e colloquio.
La commissione procederà ad una valutazione comparata dei
curricula dei candidati ammessi, tenendo in debita considerazione
la congruenza della qualificazione ed esperienza professionale,
con le prestazioni da effettuare e gli obiettivi da perseguire nella
struttura organizzativa di riferimento.
Il candidato deve avere competenze e comprovata esperienza nei seguenti ambiti:
- Clinical competence e consolidata esperienza in elettrofisiologia (ablazione transcatetere della fibrillazione atriale e delle
tachicardie ventricolari);
- Clinical competence e consolidata esperienza di cardiologo intensivista.
La commissione procederà, inoltre, all’effettuazione di un
colloquio su tematiche specifiche della disciplina in oggetto ed
in particolare su elettrofisiologia e tecniche di ablazione transcatetere delle aritmie complesse e su terapia intensiva cardiologica
di livello avanzato.
Il colloquio si svolgerà il giorno lunedì 28 agosto 2017 alle
ore 10.00 presso la sala AVEC situata al 3° piano della sede aziendale - Via Gramsci n.12 - Bologna. In caso di numero elevato di
candidati, i colloqui si svolgeranno anche nei giorni successivi,
secondo il calendario (giorno, orario e luogo) che verrà pubblicato sul sito internet aziendale, www.ausl.bologna.it nella sezione
bandi di concorso dal giorno 4/8/2017.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata
presenza nel giorno, nella sede e all’orario sopraindicato, si considera tacita rinuncia alla procedura di mobilità in argomento.
La valutazione del colloquio avverrà tenendo conto dei seguenti elementi:
- preparazione professionale specifica;
- grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
- capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.
Al termine del colloquio e della valutazione dei curricula, la
Commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneità o meno di ciascun candidato alla copertura del
posto, stilando un elenco di candidati idonei. L’elenco dei candidati idonei verrà pubblicato sul sito internet aziendale.
Il Direttore del Dipartimento interessato individua, con adeguata motivazione, il nominativo del candidato da trasferire,
scelto dall’elenco degli idonei.
8. Trasferimento del candidato
Il trasferimento si perfezionerà con la stipula del contratto individuale di lavoro, previa verifica della sussistenza dei requisiti.
Il professionista manterrà la medesima disciplina di inquadramento dell’Azienda di provenienza.
Il candidato individuato sarà invitato a produrre il nulla osta

rilasciato da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ovvero a presentare il necessario preavviso. L’Azienda U.S.L. di
Bologna si riserva di non procedere all’assunzione qualora la
decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le proprie
esigenze organizzative.
L’immissione in servizio è comunque subordinata all’esito
della visita medica di idoneità alla mansione specifica, effettuata
dal servizio competente dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
All’atto del trasferimento l’Azienda U.S.L. di Bologna non
si fa carico del residuo ferie maturato dal professionista presso
l’Azienda di provenienza.
La mobilità comporterà la perdita dell’eventuale incarico di
direzione di struttura complessa, nonché degli incarichi di cui
all’art. 27, comma 1 lett. b) o c) del C.C.N.L. dell’8/6/2000.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai
sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa servizio.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per
mobilità sarà assegnato ad una sede di prima assegnazione; l’assegnazione definitiva è subordinata all’eventuale espletamento
di procedure di mobilità interna del personale già in servizio. Il
professionista che verrà assunto a seguito di procedura di mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del
territorio dell’Azienda U.S.L. di Bologna, riconoscendo la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in sede
diversa da quella di prima assegnazione.
9. Disposizioni varie
Qualora, espletate le procedure selettive per la copertura del
posto oggetto del bando di mobilità, risultino idonei più concorrenti rispetto ai posti da ricoprire, l’Azienda ha la facoltà di
utilizzare l’elenco di idonei in tal modo formatasi ai fini della copertura di ulteriori posti che si dovessero rendere vacanti
successivamente. Qualora l’Azienda intenda avvalersi di tale facoltà, l’elenco di idonei avrà validità pari a sei mesi dalla data
di approvazione.
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.
L’Azienda U.S.L. di Bologna si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse
la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in
presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di
assunzione di personale. Il presente avviso è emanato nelle more,
dell’approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna,
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del Piano di assunzione anno 2017.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9903 - 9591
- 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di servizi di analisi, sviluppo e supporto per la
manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi informativi
della formazione della Regione Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER,
Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna; tel. 051/5273082 - Fax
051/5273084; Codice NUTS: ITD5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Michele Cagnazzo - tel.0515273432 mail: michele.cagnazzo@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
- sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta, a rilevanza comunitaria, per l’acquisizione di servizi di analisi, sviluppo e
supporto per la manutenzione e l’aggiornamento dei sistemi
informativi della formazione della Regione Emilia-Romagna
II.1.2) Codice CPV principale: 72250000-2; 72253000-3;
72253100-4; 72253200-5
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture di servizi - categoria: 7
II.1.4) Breve descrizione: Affidamento di servizi di analisi, sviluppo e supporto per la manutenzione e l’aggiornamento
dei sistemi informativi della formazione della Regione Emilia-Romagna
II.1.5) Valore totale stimato: € 2.459.016,39 IVA esclusa

collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it,
dopo la pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Il Direttore Servizio Unico Metropolitano
Rosanna Campa
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì. L’importo posto a base di gara pari a
€ 2.459.016,39 IVA esclusa potrà arrivare fino ad un massimo
di Euro 4.918.032,78 IVA esclusa, comprensivo dell’ammontare previsto per l’eventuale ripetizione, per ulteriori 36 mesi, di
servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario ai sensi dell’art. 63, comma 5, del Decreto Legislativo
n. 50/2016
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: Si
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
- non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016;
-essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara
al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
- essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di
cui all‘articolo 26, comma 1, lett. a), punto 2 del D Lgs. n. 81
del 2008 e s.m.i.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: di aver stipulato o avere in corso: 3 (tre) contratti per un valore complessivo
pari ad almeno € 1.200.000,00 IVA esclusa nell’ultimo triennio
con Enti pubblici o privati aventi ad oggetto servizi analoghi
a quelli della presente procedura di gara;
Oppure: 1 (un) solo contratto per un valore pari ad almeno
€ 400.000,00 IVA esclusa nell’ultimo anno con Enti pubblici
o privati aventi ad oggetto servizi analoghi a quelli della presente procedura di gara
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine ricevimento delle offerte: data 10 luglio
2017 - ora locale: 12:00

II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è
suddiviso in lotti

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano

II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITD5 - Regione Emilia-Romagna

IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: data 11 luglio
2017 Ora locale: 10:00 Luogo: Agenzia INTERCENT-ER, Via
dei Mille n.21 - 40121 Bologna
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura
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di apertura: incaricato di ciascuna ditta concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un
documento attestante i poteri di rappresentare l’Impresa
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico
VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina dirigenziale n. 157 del 30/5/2017
b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 21/6/2017
c) Codice CIG: 7078380FF2
d) Codice CUP: E42I17000010007
e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Michele Cagnazzo
f) Referenti per informazioni: Michele Cagnazzo e Gianluca Imperato - Agenzia Intercent-ER tel.051/527.3432 - 3430,
e-mail: michele.cagnazzo@regione.emilia-romagna.it; gianluca.imperato@regione.emilia-romagna.it;
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna - Bologna, Strada Maggiore n. 53,
Bologna 40125, Italia, telefono 051/343643 fax 051/342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 30/5/2017
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Servizio di gestione e fornitura di abbonamenti a periodici, italiani e stranieri, banche dati e servizi connessi per le
Biblioteche delle Amministrazioni e delle Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER,
Via dei Mille 21, 40121 Bologna; tel. 051/5273082 - Fax
051/5273084; Codice NUTS: ITD5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it PEC: intercenter@postacert.regione.
emilia-romagna.it Persona di contatto: Dr.ssa Maurizia Gambarelli 0522335324 gambarellia@ausl.re.it – Dr.ssa Alessandra
Rabotti 0522335293 alessandra.rabotti@asmn.re.it Indirizzo
internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it.
I.2) L’appalto è aggiudicato da una Centrale di Committenza
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
– sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale

I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura Aperta per servizio abbonamenti
II.1.2) Codice CPV principale: 79980000-7
II.1.3) Tipo di appalto: Servizio n. 15
II.1.4) Breve descrizione: Servizio di gestione e fornitura di
abbonamenti a periodici, italiani e stranieri, banche dati e servizi connessi per le Biblioteche delle Amministrazioni e delle
Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna
II.1.5) Valore totale stimato: € 1.894.924,00 IVA esclusa/
assolta oneri della sicurezza pari a 0
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è
suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITD5 - Regione Emilia-Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto dell’accordo quadro
o del sistema dinamico di acquisizione: 12 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: Si Rinnovo della
Convenzione 12 mesi se alla scadenza non è esaurito l’importo massimo spendibile
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Si, come da documentazione di gara
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
1)essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara
al Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE;
2)Non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di
cui all’art 80 Dlgs 50/2016 smi
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: no
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: aver regolarmente
eseguito o avere in corso, nell’ultimo triennio, almeno tre contratti per servizi analoghi a quello oggetto di gara (servizio di
gestione e fornitura di abbonamenti) a favore di Aziende Sanitarie, di cui almeno uno a favore di una Azienda Sanitaria di
dimensione pari a n. 600 posti letto;
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
17.07.2017 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
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ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 18/07/2017
Ora locale: 10:00 Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: un incaricato di ciascuna ditta concorrente con
mandato di rappresentanza o procura speciale e munito di un
documento attestante i poteri di rappresentare l’Impresa.
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari:
a) Determina dirigenziale n. 163 del 5/6/2017
b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del 28/6/2017
c) Codice/i CIG: 709608201E
d) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dr.ssa
Maurizia Gambarelli
e) possibilità di ricorre al subappalto
VI.4.) Procedure di ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione
del presente Bando
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna - Bologna, Strada Maggiore n. 53,
Bologna 40125, Italia, telefono 051/343643 fax 051/342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 6/6/2017
Il Direttore
Alessandra Boni
Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Bando di gara - Procedura aperta per l’acquisizione del
“Servizio di valutazione in itinere, intermedia ed ex-post
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione
Emilia-Romagna 2014 - 2024"
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER,
Via dei Mille n.21, 40121 Bologna; tel. 051/5273082 - Fax
051/5273084; Codice NUTS: ITD5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Elisabetta Cani - 051/5278029 elisabetta.cani@regione.emilia-romagna.it / Gaetano Bisceglia
- 051/5273638 gaetano.bisceglia@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.
regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
- sezione “Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici
dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale

I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione del “Servizio di valutazione in itinere, intermedia ed ex-post
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Emilia-Romagna 2014-2024”.
II.1.2) Codice CPV principale: 79419000-4 Servizi di valutazione
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
II.1.4) Breve descrizione: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di valutazione in itinere, di valutazione
intermedia (2017-2019) e valutazione ex-post del Programma
di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2024
(PSR 2014-2020) e dei servizi di supporto all’attività di realizzazione delle relazioni annuali di esecuzione, di supporto
all’attività di valutazione trasversale dei Fondi SIE, di supporto
alle attività di riprogrammazione del PSR per l’aggiornamento
dell’analisi del contesto socio economico e ambientale e di supporto all’attività di valutazione che i GAL devono realizzare.
II.1.5) Valore totale stimato: €1.600.000,00 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è
suddiviso in lotti.
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITD5 - Regione Emilia-Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Il prezzo non è il solo
criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei
documenti di gara
II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 87 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: Sì
II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: Sì
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al
Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato UE
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: no
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: aver prestato,
negli ultimi cinque anni (2012-2016) almeno un servizio, di importo non inferiore ad € 400.000, 00 (IVA esclusa), nell’ambito
della valutazione relativa ad interventi comunitari nel settore
agricolo indicando gli importi, i destinatari e i periodi di prestazione.
Il requisito suddetto può essere soddisfatto anche sommando più importi di più servizi nell’ambito della valutazione
relativa ad interventi comunitari nel settore agricolo resi negli
ultimi 5 anni (2012-2016);
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì
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IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
24/7/2017 Ora locale: 12:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 25/7/2017
Ora locale: 10:00 Luogo: Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n 21, Bologna
Informazioni relative alle persone ammesse alla procedura di apertura: potrà assistere un incaricato di ciascuna ditta
concorrente con mandato di rappresentanza o procura speciale
e munito di un documento attestante i poteri di rappresentare l’Impresa.
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la
fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: Determina dirigenziale n. 170 del 9/7/2017; le richieste di chiarimenti
dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le
ore 12.00 del 6/7/2017; Codice CIG: 7097960DE0 - C.U.P.
E49G17000540009
d) Soccorso istruttorio: Sì
e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Elisabetta Cani
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia-Romagna - Bologna, Strada Maggiore n. 53,
Bologna 40125, Italia, telefono 051/343643 fax 051/342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 9/6/2017
Il Direttore
Alessandra Boni

Comune di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena)
APPALTO
Gara per la concessione dei locali ad uso pubblico esercizio
situati in Piazza Mazzini n. 4
Si rende noto che il giorno 7/7/2017 alle ore 9.00, presso la
Residenza Municipale di San Mauro Pascoli, si terrà gara per
la concessione in uso dell’immobile in oggetto.
I locali, facenti parte di un fabbricato vincolato ai sensi
dell’art. 12 del D.lgs. n. 42/2006, dovranno essere utilizzati
esclusivamente per attività di somministrazione di alimenti e
bevande garantendo almeno l’attività di bar e di piccola ristorazione con uso di cucina.
L’asta sarà effettuata con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta più vantaggiosa secondo quanto previsto nel bando integrale, al paragrafo PROCEDURA E CRITERI PER LA
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.
Canone sessennale di concessione a base d’asta: Euro
108.000,00 (euro centottomila//00) oltre ISTAT.
La concessione, che sarà disciplinata sulla base della convenzione il cui schema è allegato al bando integrale, avrà una
durata di anni 6 (sei) rinnovabili di altri sei.
Termine di presentazione delle offerte: ore 13.00 del
4/7/2017.
Bando integrale, schema di convenzione per la disciplina del rapporto concessorio, schema di dichiarazione per la
partecipazione alla gara, schema di offerta, sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e sul sito INTERNET www.
comune.sanmauropascoli.fc.it oppure possono essere ottenuti,
previo pagamento dei costi di riproduzione e spedizione, rivolgendosi all’Ufficio Segreteria del Comune, sig.ra Abbondanza
Stefania, in orario d’ufficio.
tel 0541/936026 - fax 0541/ 933350 e-mail s.abbondanza@comune.sanmauropascoli.fc.it
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Marco Pollini
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