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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUNZIONAMENTO E GESTIONE
Avviso per il conferimento di due incarichi presso le strutture speciali dell'Assemblea legislativa
Per lo svolgimento di particolari attività e progetti, l’Assemblea legislativa regionale intende stipulare un contratto di lavoro
autonomo con soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative alle attività e ai progetti da svolgere sono riportate nelle schede che seguono e che possono essere
estratte consultando il sito INTERNET dell’Assemblea legislativa all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
default.aspx?CodEnte=AL
Coloro che sono interessati possono inviare entro e non oltre le ore 24 del 21/07/2017:
- 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.
- In relazione alla SCHEDA n. 4, i candidati iscritti
regolarmente ad Ordini professionali devono presentare una autocertificazione che attesti l’autorizzazione/parere favorevole
dell’Ordine professionale allo svolgimento dell’incarico a titolo gratuito
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 stanza
601 – Bologna, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00;
- 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 EmiliaRomagna – Assemblea Legislativa – Servizio Funzionamento e gestione – Viale Aldo Moro, 50 – 40127 Bologna indicando
l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale.
- tramite fax al numero: 051.5275853;
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse. Tutti i
dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196 del
30/06/2003.
Sarà cura dell’Amministrazione, esaminati i curricula pervenuti, richiedere eventuali approfondimenti, anche mediante
colloquio, ai soggetti che dovessero risultare in possesso di una
professionalità ritenuta potenzialmente adeguata per lo svolgimento delle attività di seguito segnalate.
La selezione sarà operata sulla base dei criteri individuati
dalla deliberazione U.P. n. 38/2015, come da previsione dell’art.
20 comma 6 L.r. n. 11/2013 e ss.mm.ii.
Gli esiti della presente pubblicizzazione verranno resi noti
entro il 31/08/2017 all’indirizzo Internet:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/default.aspx?CodEnte=AL
Responsabile del procedimento: Elena Roversi
NON SEGUIRANNO ALTRE COMUNICAZIONI
La Responsabile del Servizio
Elena Roversi
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SCHEDA 4
STRUTTURA: SEGRETERIA PRESIDENTE COMMISSIONE IV – ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONE
EMILIA-ROMAGNA
Tipologia dell’Incarico
(studio/ricerca/consulenza)
OGGETTO
Descrizione attività e modalità di realizzazione

Analisi e studio

Analisi e studio delle materie di competenza della
Commissione IV dell’Assemblea Legislativa – Regione
Emilia-Romagna, finalizzati alla definizione di un
piano di comunicazione

Durata prevista dell’incarico

1 anno

Titoli di studio richiesti

Laurea magistrale in Mass Media e Politica o titolo
equipollente

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

/

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

Buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata sia
scritta

Compenso

Incarico di collaborazione a titolo gratuito

Periodicità corrispettivo (per quante fasi di
avanzamento)
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.196/2003
1.Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2.Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento della ricezione della sua domanda di candidatura per il conferimento di incarico di lavoro autonomo.
3. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono trattati per la seguente finalità: gestione dell’attività istruttoria al fine
dell’individuazione del candidato idoneo al conferimento di rapporto di lavoro autonomo con l’Assemblea
legislativa
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità di cui al punto 3, il trattamento dei dati personali è effettuato mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità di cui al punto
3.
6. categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati
I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio “Funzionamento e Gestione”
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e dagli operatori delle strutture di assegnazione del
collaboratore nel caso di attività decentrate o comunque gestite direttamente dalle stesse strutture di
assegnazione, individuati quali Incaricati del trattamento.
7. diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (ex art. 7 del codice)
In ogni momento il collaboratore può esercitare i diritti di conoscenza ed intervento sui propri dati personali
secondo quanto previsto all’art.7 del “Codice” che si riporta di seguito:
Art. 7 D.lgs n. 196/2003 “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’art.
5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
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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.
8. Titolare e responsabili del trattamento

Il Titolare del trattamento è l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 50 - 40127
Bologna.
L’Assemblea legislativa ha designato quale Responsabile del trattamento la Responsabile del Servizio
Funzionamento e gestione. Quest’ultima è anche responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti
descritti al paragrafo 7).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste,
di cui al paragrafo 7, presso la segreteria del Servizio Funzionamento e gestione tel. Telefono: 051 527 5460
- 5231 Email: AlFunzionamentoGestione@regione.emilia-romagna.it
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
L’elenco dei Responsabili del trattamento dell’Assemblea legislativa è pubblicato sulla Sezione Privacy del
sito dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna al seguente link:
http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/struttura/servizi-e-uffici/funzionamento-gestione/privacy-1/privacyin-assemblea-legislativa

10
5-7-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 191

SCHEDA 5
STRUTTURA: GRUPPO ASSEMBLEARE FORZA ITALIA
Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)

COLLABORAZIONE
CONTINUATIVA

OGGETTO

Durata prevista dell’incarico

Aggiornamento e conseguente gestione
degli strumenti di comunicazione
informatica quali siti web e creazione di
strumenti di social del Gruppo e, su loro
richiesta,
dei
singoli
consiglieri
componenti del medesimo nell’esercizio
delle attività previste in ragione del loro
ruolo e delle conseguenti prerogative
anche con riferimento alla conoscenza
delle linee programmatiche e di azione del
Gruppo FI..
Aggiornamento e conseguente gestione
dei siti web e degli strumenti social del
gruppo assembleare e, su loro richiesta,
dei singoli consiglieri componenti il
gruppo.
Pubblicazioni, creazioni di annunci, analisi
e monitoraggio dei canali di social
network.
Fino al 31/12/2017

Titoli di studio richiesti

Laurea in giurisprudenza

Descrizione attività e modalità di realizzazione

COORDINATA

E

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri devono
essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento
Esperienze professionali richieste
Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)

Esperienza nella comunicazione web, nei
social media, nella elaborazione di
contenuti utili al coinvolgimento degli
utenti del web.
Conoscenza avanzata del pacchetto Office.

Compenso

€ 6.100,00 Lordi

Periodicità corrispettivo (per quante fasi di
avanzamento)

Il corrispettivo verrà pagato in due tranche
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Informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n.196/2003
1.Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” (di seguito
denominato “Codice”), l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Il trattamento dei suoi dati per lo svolgimento di funzioni istituzionali da parte dell’Assemblea legislativa della
Regione Emilia-Romagna, in quanto soggetto pubblico non economico, non necessita del suo consenso.
2.Fonte dei dati personali
La raccolta dei suoi dati personali è effettuata registrando i dati da lei stesso forniti, in qualità di interessato, al
momento della ricezione della sua domanda di candidatura per il conferimento di incarico di lavoro autonomo.
3. Finalità del trattamento
I dati personali da lei forniti sono trattati per la seguente finalità: gestione dell’attività istruttoria al fine
dell’individuazione del candidato idoneo al conferimento di rapporto di lavoro autonomo con l’Assemblea
legislativa
4. Modalità di trattamento dei dati
In relazione alle finalità di cui al punto 3, il trattamento dei dati personali è effettuato mediante strumenti
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, comunque,
in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità di cui al punto
3.
6. categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di responsabili o incaricati
I dati personali saranno conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio “Funzionamento e Gestione”
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e dagli operatori delle strutture di assegnazione del
collaboratore nel caso di attività decentrate o comunque gestite direttamente dalle stesse strutture di
assegnazione, individuati quali Incaricati del trattamento.
7. diritto di accesso dell'interessato ai propri dati personali (ex art. 7 del codice)
In ogni momento il collaboratore può esercitare i diritti di conoscenza ed intervento sui propri dati personali
secondo quanto previsto all’art.7 del “Codice” che si riporta di seguito:
Art. 7 D.lgs n. 196/2003 “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’art.
5, comma 2;
e)
dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di
responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a)
l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati;
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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.
8. Titolare e responsabili del trattamento
Il Titolare del trattamento è l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, viale Aldo Moro 50 - 40127
Bologna.
L’Assemblea legislativa ha designato quale Responsabile del trattamento la Responsabile del Servizio
Funzionamento e gestione. Quest’ultima è anche responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti
descritti al paragrafo 7).
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste,
di cui al paragrafo 7, presso la segreteria del Servizio Funzionamento e gestione tel. Telefono: 051 527 5460
- 5231 Email: AlFunzionamentoGestione@regione.emilia-romagna.it
Le richieste di cui all’art.7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.
L’elenco dei Responsabili del trattamento dell’Assemblea legislativa è pubblicato sulla Sezione Privacy del
sito dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna al seguente link:
http://www.assemblea.emr.it/lassemblea/struttura/servizi-e-uffici/funzionamento-gestione/privacy-1/privacyin-assemblea-legislativa
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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE DELLA GIUNTA
REGIONALE E DEL SISTEMA DEGLI ENTI DEL SSR
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali, l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con
soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
(al punto "Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure comparative").
Coloro che sono interessati devono (pena l’irricevibilità) far
pervenire: entro e non oltre il 20.07.2017
- la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo di
riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse;
- il curriculum vitae (firmato),
- fotocopia di un documento d’identità valido,
tramite una delle seguenti modalità:
– consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione Istituzioni della Regione Emilia – Romagna, Viale Aldo Moro, 18, 2°piano, Bologna
(gli orari di apertura dell’Ufficio Protocollo sono i seguenti: da
lunedì a venerdì dalle ore 9,30 alle 12,30);
- invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.
it, indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Presen-

tazione domanda per selezione incarico di lavoro autonomo”.
In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:
a) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore
accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo http://www.digitpa.
gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati
ovvero
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in
ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione
di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).
– invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Servizio Sviluppo
delle Risorse Umane della Giunta Regionale e del sistema degli
enti del SSr – Viale Aldo Moro, 18 – 40127 Bologna indicando
l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data del timbro postale. Sono
irricevibili, le domande pervenute dopo il 27/07/2017
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio
curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse. Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n.196
del 30/06/2003.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nelle rispettive schede a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo web suindicato; inoltre, sul portale della
Regione Emilia-Romagna, sezione Trasparenza, valutazione e
merito - Amministrazione aperta – Concessione e attribuzione
di vantaggi economici - verranno pubblicati, nel rispetto della
normativa sul trattamento dei dati personali, il curriculum del
soggetto incaricato e il contratto di lavoro autonomo.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione sul BURERT del presente avviso.
Il Responsabile del Servizio
Antonio Cascio
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n 562/2017 Obiettivo n.14
d32 Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni

Pubblicizzazione 01
direzione Generale

Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e
Istituzioni

servizio

Servizio Coordinamento delle politiche europee,
programmazione, cooperazione, valutazione

sede

Sede: viale Aldo Moro 30

Tipologia dell’incarico

Incarico di consulenza (P. IVA)

descrizione attività e modalità di realizzazione Supporto tecnico-specialistico al Nucleo di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici finalizzato allo sviluppo
di metodi e strumenti di analisi di processi diretti a
rafforzare la capacità amministrativa delle AdG per la
programmazione 2014-2020, anche in riferimento al Piano
di Rafforzamento Amministrativo della Regione EmiliaRomgna
Contributo alle attività del Nucleo di valutazione in
relazione alle funzioni trasversali del Comitato
Permanente per la programmazione dei Fondi 2014-2020
Contributi metodologici e supporto tecnico alla
realizzazione di analisi valutative inerenti le politiche
territoriali della Regione Emilia-Romagna e sviluppo di
strumenti di analisi metodologica da applicare anche
ai progetti in ambito Cooperazione Territoriale
Europea
durata prevista dell’incarico

18 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma di laurea in (vecchio ordinamento)
Economia e commercio ed equipollenti

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

Esperienza pluriennale maturata presso pubbliche
amministrazioni, preferenziale l’esperienza presso l’Ente
Per l'espletamento dell'incarico si richiedono almeno
cinque anni di esperienza
•

sui temi dell’organizzazione e analisi dei processi di
lavoro delle Autorità di Gestione per la gestione dei
Fondi strutturali

•

nella gestione di programmi e iniziative di “capacity
building” della Pubblica amministrazione di livello
nazionale e internazionale
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•

altre competenze richieste

nel campo della programmazione e valutazione di
politiche pubbliche territoriali e dei fondi per la
politica di coesione, in particolare in EmiliaRomagna.

Conoscenza degli strumenti di programmazione in uso in
Regione Emilia-Romagna
Competenze di progettazione in ambito Programmi
tematici e Cooperazione Territoriale Europea
Ottima conoscenza della lingua inglese e di una o due
lingue comunitarie in aggiunta

compenso proposto

Fino a 102.000 € (IVA INCLUSA)

Periodicità corrispettivo

Fasi di avanzamento da concordare

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

Criteri di selezione:
a) qualificazione culturale e professionale:
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore:
da 0 a un massimo di punti 10
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico:
da 0 a un massimo di punti 10
selezione in base alla valutazione dei curricula,
colloquio solo in caso di pari punteggio

responsabile del procedimento

Caterina Brancaleoni, Responsabile Servizio
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Proroga dei termini di scadenza dell’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. 1892 del 26/06/2017 è prorogato al 20 luglio 2017 il
termine ultimo di presentazione delle domande di partecipazione all’ 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.
Per le modalità di presentazione delle domande, la normativa di riferimento e le modalità di espletamento della procedura,
si rimanda all’estratto dell’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 172 del 21.6.2017 e al
bando integrale già pubblicato sul sito web aziendale www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi.
Scadenza: 20 luglio 2017
Il Direttore ad interim del SUMAP
Rosanna Campa
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico di Oftalmologia
presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale Umane n. 821 del 21/06/2017,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente Medico - Disciplina: Oftalmologia
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 particolari competenze in materia di:
- Chirurgia del segmento anteriore
- Tecniche diagnostiche nelle patologie vitreo-retiniche
- Conoscenza della tecnica diagnostica ecografica
- Diagnostica clinico-strumentale del glaucoma
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 del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/01/1998 e s.m.i..
A tal fine si precisa che le Scuole equipollenti a Oftalmologia so-

no le seguenti:
- Oculistica
- Chirurgia oculare
- Clinica oculistica
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 e' 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.
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. 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
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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,
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
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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 competenza acquisita in materia di:
- Chirurgia del segmento anteriore
- Tecniche diagnostiche nelle patologie vitreo-retiniche
- Conoscenza della tecnica diagnostica ecografica
- Diagnostica clinico-strumentale del glaucoma
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 in materia di:
- Chirurgia del segmento anteriore
- Tecniche diagnostiche nelle patologie vitreo-retiniche
- Conoscenza della tecnica diagnostica ecografica
- Diagnostica clinico-strumentale del glaucoma
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 pre-

avviso 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 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.
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, C.so 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 Interna presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale Umane n. 836 del 22/06/2017,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di:
n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Medicina interna
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:
- Appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici nei pazienti internistici, in particolare con pluripatologia.
- Percorsi per incremento dell’appropriatezza in ambito internistico dei percorsi diagnostico terapeutici e delle indagini
clinico-strumentali correlate.
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. 30/01/1998 e s.m.i.. A
tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Medicina Interna
sono le seguenti:
- Medicina generale
- Clinica medica
- Geriatria
- Geriatria e gerontologia
- Reumatologia
- Allergologia ed immunologia clinica
Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi
del D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini alla disciplina di Medicina Interna le seguenti discipline:
- Allergologia ed immunologia clinica ed equipollenti
- Angiologia ed equipollenti
- Cardiologia ed equipollenti
- Ematologia ed equipollenti
- Endocrinologia ed equipollenti
- Gastroenterologia ed equipollenti
- Genetica Medica ed equipollenti
- Malattie metaboliche e diabetologia ed equipollenti
- Malattie dell’apparato respiratorio ed equipollenti
- Malattie infettive ed equipollenti
- Medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza ed equipollenti
- Medicina dello sport ed equipollenti
- Nefrologia ed equipollenti
- Oncologia ed equipollenti
- Reumatologia ed equipollenti
- Scienza dell’alimentazione e dietetica ed equipollenti
- Neurologia
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 e' 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.
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 sul 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. 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.
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
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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
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
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- 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.
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 competenze in materia di:
-

Appropriatezza dei percorsi diagnostico-terapeutici nei pazienti internistici, in particolare con pluripatologia.

-

Percorsi per incremento dell’appropriatezza in ambito internistico dei percorsi diagnostico terapeutici e delle indagini
clinico-strumentali correlate.

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 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.
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, C.so Giovecca, 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
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15
septies, comma 1, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nel profilo professionale di Dirigente medico disciplina Chirurgia generale, per
le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
In esecuzione della deliberazione n. 80 del 14/06/2017, viene
emesso avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico a tempo determinato, di durata di anni 5 (eventualmente rinnovabile), nel Profilo professionale: Dirigente Medico
– Disciplina: Chirurgia Generale.
L’eventuale assunzione, a seguito della procedura selettiva,
sarà effettuata ai sensi dell’art. 15 septies, comma 1 del D.Lgs.
502/92 e s.m.i. Al titolare dell’incarico sarà attribuito il trattamento economico previsto dalla normativa vigente al momento
dell’assunzione.
Requisiti di ammissione
 Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso di:
Requisiti generali:
- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti; 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.
- Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego - con l’osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuata a cura dell’Azienda Ospedaliera, prima dell’immissione in servizio; il personale dipendente
da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli art. 25 e 26 comma 1,
del DPR 20/12/1979 n. 761, è dispensato dalla visita medica.
- Laurea in Medicina e Chirurgia.
- Specializzazione in Chirurgia Generale ovvero in discipline
equipollenti secondo le tabelle del D.M. 30/1/1998 e successive modifiche ed integrazioni.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici; l'iscrizione al
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'Avviso, fermo
restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio.
Requisiti specifici:
- Documentata esperienza professionale nella chirurgia generale e nel trattamento di melanomi e di tumori cutanei.
- Documentate ad approfondite competenze nella gestione di
trial clinici nel trattamento di tumori cutanei avanzati con
compiti di gestione ed organizzazione del trattamento chirurgico di pazienti con melanoma e tumori cutanei, in particolare
del linfonodo sentinella, svuotamento linfonodale e rimozione chirurgica e non chirurgica di metastasi loco-regionali.
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Non essere titolare di trattamento di quiescenza.
 I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nell’avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che sono 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.
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 codice penale. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati
a seguito di procedimento disciplinare presso una Pubblica Amministrazione.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 20 luglio 2017 (15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna ).
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena http://www.aou.mo.it, nella sezione “ Concorsi, sottosezione “Bandi di concorso – bandi di concorsi e avvisi ” cliccando
su “Modulo on-line dell’avviso pubblico per titoli e colloquio
per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 15 septies, comma 2, del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nel
profilo professionale di Dirigente medico disciplina Chirurgia generale, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena” seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
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 sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi

dell’art. 76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/01.
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Descrizione della funzione
Il candidato vincitore della selezione dovrà in particolare:
- Gestire ed organizzare percorsi di trattamento chirurgico di
pazienti con melanoma e tumori cutanei, in particolare del
linfonodo sentinella;
- Gestire i trial clinici;
- Svolgere attività di rimozione chirurgica e non chirurgica di
metastasi loco-regionali e/o a distanza.
- Oltre ai requisiti specifici previsti dal bando contribuiranno
positivamente alla valutazione complessiva del candidato:
- Buona conoscenza delle principali lingue straniere, ed in particolare della lingua inglese;
- Propensione e capacità di relazione, collaborazione e lavoro in team.
Modalità di accertamento della qualificazione professionale e delle competenze richieste
L’accertamento della qualificazione professionale e delle
competenze degli aspiranti sarà effettuata sulla base della valutazione del curriculum professionale e del colloquio, da un’apposita
Commissione di valutazione, nominata con provvedimento del
Direttore del Servizio Unico Amministrazione del Personale e sarà
formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e due esperti di comprovata specifica esperienza nelle materie
di cui al presente avviso. I componenti sono scelti, nel rispetto
del principio di pari opportunità, fra il personale dell’Area della
Dirigenza in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza
professionale. Le funzioni di segretario verranno svolte da un
dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla “D”.
La Commissione individua i candidati idonei mediante valutazione dei titoli e del colloquio che verterà sulla verifica delle
capacità professionali e delle competenze dei candidati nelle materie specifiche dell’incarico da conferire.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, nonché la data di
convocazione per il colloquio, avverranno tramite pubblicazione di apposito avviso sulla pagina dei concorsi del sito internet
aziendale www.aou.mo.it. Non vi saranno altre forme di notifica:
sarà onere dei candidati prendere visione degli avvisi.
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio
nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia.
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La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata come rinuncia alla selezione.
Nel caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste dall’art.5 del D.P.R. n.487/94, purché documentate e dall'art.
2, comma 9 della L. n. 191/1998.
 Il personale che verrà temporaneamente assunto è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo e godrà del trattamento
giuridico ed economico previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai contratti Collettivi Nazionali di lavoro.
La Commissione esprimerà per ciascun candidato un giudizio
di idoneità o non idoneità adeguatamente motivato, in relazione ai
singoli elementi documentali e all’esito del colloquio e predisporrà l’elenco degli idonei dal quale il Direttore Generale effettuerà
la scelta del candidato cui affidare l’incarico. L’elenco dei candidati idonei sarà pubblicato nel sito internet aziendale www.aou.
mo.it nella sezione bandi di concorso.
A norma dell’art. 7 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i., è
garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e al relativo trattamento.
Informativa dati personali ("Privacy")
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della D.Lgs. 30/06/2003
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi Servizio Unico Amministrazione del Personale,
in banca dati sia automatizzata sia cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo
Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. suddetto i candidati hanno diritto
di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conformi alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
 Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Varie
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it.
Il Direttore generale
Ivan Trenti
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
- Rettifica
In riferimento al bando di selezione per titoli e colloquio/
prova teorico-pratica per il conferimento di incarichi a tempo

determinato nella qualifica di Dirigente Biologo - Disciplina: Biochimica Clinica, pubblicato sul BUR n 172 del 21/06/2017 si
precisa quanto segue:
1) nel titolo/oggetto della pubblicazione è stata erroneamente indicata, per mero errore materiale, la disciplina di Biochimica
Clinica anzichè Microbiologia e Virologia
2) nel bando al punto 1 lettera b) "requisiti generali e specifici di ammissione" è stata indicata, per mero errore materiale, la
laurea in Medicina e Chirurgia anzichè in Scienze Biologiche.
Si precisa inoltre che il termine di scadenza del bando resta invariato e che pertento deve intendersi entro le ore 12,00 il
giorno 06/07/2017.
Il Direttore
Laura Oddi
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 Medico disciplina Chirurgia Pediatrica
In attuazione dell’atto deliberativo n. 420 del 08/06/2017, 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 Medico - Disciplina: Chirurgia Pediatrica
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 30/12/1992 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. 10/12/97
n. 483.
In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Lgs. 30/03/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
1. Requisiti generali e specifici di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione 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 06/08/2013 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;
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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 medici.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/07/2000,
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. 30/01/1998 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 5/2/1992 n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 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 e contratti atipici – Via Gramsci,
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
“……..…..”».
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.
E’ 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
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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 indetermina-

to/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico
libero professionale, borsa di studio ecc.)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi
all’originale.
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
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.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici
di almeno 14/20.
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E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nella prova la prevista valutazione di sufficienza.
Gli aspiranti che hanno fatto domanda ed in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione previsti nel bando sono
fin d’ora convocati per l’espletamento della prova il giorno lunedì 7 agosto 2017 - alle ore 9,00 presso l’Aula n. 48 piano terra
Nuovo Ospedale dei Bambini (NOB) - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci, 14 - Parma
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora sopra indicati, muniti di valido
documento di riconoscimento. La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata come 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.
Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati saranno
valorizzate, in specifico, le esperienze formative-professionali
attinenti tali peculiari competenze e l’eventuale possesso di master/corsi di aggiornamento in materia.
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 sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14
del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, 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.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
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 09/05/1994.
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 e contratti atipici - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, 14 – Parma (telefono
0521/702469-702566) 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 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 Medico disciplina Pediatria
In attuazione dell’atto deliberativo n. 459 del 20.06.2017, 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 medico Disciplina: Pediatria.
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 30/12/1992 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. 30/03/2001, n. 165,
è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del 15/5/1997).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati
a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo (dal 2/9/1995).
1. Requisiti generali e specifici di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione 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 06/08/2013 possono altresì
partecipare:

27
5-7-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 191

-

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 medici.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/07/2000,
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. 30/01/1998 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’esclu-

sione 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 5/2/1992 n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 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 e contratti atipici –
Via Gramsci, 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 “……..…..”».
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.
E’ 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
sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
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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, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi
all’originale.
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
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.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimen-
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to di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici
di almeno 14/20.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nella prova 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 punti3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati saranno
valorizzate, in specifico, le esperienze formative-professionali
attinenti tali peculiari competenze e l’eventuale possesso di master/corsi di aggiornamento in materia.
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 sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14
del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, 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.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
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 09/05/1994.
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 e contratti atipici - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, 14 – Parma (telefono
0521/702469-702566) 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 Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Riapertura dei termini di partecipazione alla selezione
pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, per il
conferimento di incarichi a tempo determinato nella qualifica di Dirigente Medico disciplina Ortopedia e Traumatologia
In attuazione dell’atto deliberativo n. 460 del 20/06/2017
esecutivo ai sensi di legge, sono stati riaperti i termini per la partecipazione alla selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova
teorico-pratica, per il conferimento di incarichi a tempo determinato nella qualifica di:
Dirigente medico - Disciplina: Ortopedia e Traumatologia.
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 30/12/1992 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. 30/03/2001, n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
1. Requisiti generali e specifici di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione 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 06/08/2013 possono altresì
partecipare:
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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 medici.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/07/2000,
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. 30/01/1998 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’esclu-

sione 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 5/2/1992 n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, 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 e contratti atipici – Via Gramsci,
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
“……..…..”».
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.
E’ 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
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sul 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, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono tuttavia essere
presentate in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi
all’originale.
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
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
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20 punti per il colloquio/prova teorico pratica.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici
di almeno 14/20.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nella prova 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.
Nella valutazione dei titoli presentati dai candidati saranno
valorizzate, in specifico, le esperienze formative-professionali
attinenti tali peculiari competenze e l’eventuale possesso di master/corsi di aggiornamento in materia.
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 sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14
del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, 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.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
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 09/05/1994.
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 e contratti atipici - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, 14 – Parma (telefono
0521/702469-702566) 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 USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per la predisposizione di una graduatoria da
utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Dirigente Medico – Disciplina Medicina Interna
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 08/10/2015, 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 Medicina Interna.
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: gestione del paziente acuto complesso ed ecografia bed side.
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Medicina Interna ovvero in disciplina
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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 ammi-

nistrazioni; 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;
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
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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
20/07/2017 (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. 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 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. Medicina Interna”. 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. Medicina Interna ………... (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 autocertifi-
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cazioni 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.
I candidati che hanno inoltrato regolare domanda di partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando sono fin
d’ora convocati per l’espletamento del previsto colloquio il giorno
3 agosto 2017 ore 10.30 presso la sede della Azienda USL della Romagna Via De Gasperi n. 8 (ingresso angolo L.go Chartes
n. 1) – Sala “A. Martignani” piano terra – Ravenna. Qualora non
fosse possibile espletare tutti i colloqui in giornata, si proseguirà il giorno successivo. 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 alcun 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: gestione del paziente acuto complesso ed ecografia bed side.
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
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003
e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
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
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aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna – Largo
Chartres, 1 angolo Via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al
sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso ove potranno reperire copia del presente bando
e il modello della domanda e del curriculum.
Il Direttore
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso Pubblico per titoli e colloquio per la predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Medico - Disciplina Ortopedia e Traumatologia
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 08/10/2015, 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:
Ortopedia e Traumatologia.
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: Patologie Traumatologiche dell’apparato locomotore e della
Chirurgia Artroscopica.
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 Ortopedia e Traumatologia 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.
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i) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
l) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL – U.O. 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
20/07/2017 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando sul 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. E’ richiesta la fotocopia
(fronte retro) di un documento di identità del candidato in
corso di validità. All’atto della presentazione della domanda
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viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità
della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della
Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna, Via De Gasperi n.
8 - 48121 Ravenna (RA). La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda
non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda avviso
D.M. Ortopedia e Traumatologia”. 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. Ortopedia e Traumatologia ………... (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 pubbli-

cazione del presente bando sul 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 21 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 alcun 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: Patologie Traumatologiche dell’apparato locomotore e della Chirurgia Artroscopica.
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.
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8) Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del Dlgs 196/2003
e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
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 sul B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
sul B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
domanda di 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
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Medico di Radiodiagnostica
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 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: Radiodiagnostica - Ruolo: Sanitario - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare in particolare nei candidati
la conoscenza delle competenze di carattere generale della disciplina specialistica, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:
- diagnostica per immagini nell’urgenza-emergenza;
- diagnostica TC body e osteo-articolare;
- diagnostica ecografica “internistica”;
- diagnostica radiografica tradizionale toracica e scheletrica;
- elementi di base di risonanza magnetica.
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 sul 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. 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
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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 RADIODIAGNOSTICA cod.
20172107". 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 RADIODIAGNOSTICA cod.
20172107 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 4 agosto 2017 alle ore 8,00 presso l’Azienda USL della Romagna sede operativa di Rimini – sala Cometa
(scala F) Via Coriano n. 38 – Rimini.
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura in oggetto
verrà pubblicato il giorno 1 agosto 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 Cardiologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1652 del 21/06/2017, 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: Cardiologia - Ruolo: Sanitario - Area Medica e delle Specialità Mediche
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare in particolare nei candidati
la conoscenza delle competenze di carattere generale della disciplina specialistica, con particolare riferimento a Cardiologia
Clinica, Elettrofisiologia-Aritmologia, Emodinamica-Diagnostica-Interventistica.
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. 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
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 CARDIOLOGIA cod. 20172106".
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 concor-

rente 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 CARDIOLOGIA cod. 20172106 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 3 agosto 2017 alle ore 8,30 presso l’Azienda USL della Romagna sede operativa di Rimini – sala Cometa
(scala F) Via Coriano n. 38 – Rimini.
L’elenco dei candidati ammessi alla procedura in oggetto
verrà pubblicato il giorno 1 agosto 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.
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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
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 Neuropsichiatria Infantile per le esigenze del Dipartimento Salute
Mentale - Dipendenze Patologiche
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale ad
interim dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 1852 del 22/06/2017,
è emesso Avviso pubblico, ai sensi del D.P.R. n. 761/1979, art. 9
L. 20/5/1985 n. 207, D.P.R. 10/12/97 n. 483, del D.Lgs. 30/3/01
n. 165 per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. di Bologna nel profilo
professionale di:
Dirigente Medico disciplina: Neuropsichiatria Infantile
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli e colloquio.

Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso
Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 del
10.12.97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al
1°.2.98 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
f) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. All'atto dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell'Azienda U.S.L.
di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00),
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno: 20
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;
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4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi - via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/91,
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
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.
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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 dal tre dirigenti esperti nelle materie di cui
al presente avviso e rappresentativi della professionalità in argomento, 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 colloquio si svolgerà il giorno giovedì 31 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.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al
presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà “sulle materie inerenti alla disciplina a selezione”.
La commissione dispone dei seguenti punteggi:
-

punti per i titoli: 20;

-

punti per il colloquio: 20.

Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento ai
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/01 n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed

al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/03, 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.
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
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
– Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 – 9592 – 9589
– 9591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. – posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
Il Direttore Servizio Unico Metropolitano
Rosanna Campa
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo
professionale di Dirigente medico della disciplina di Medicina
interna per le esigenze specifiche della "UO Medicina Loiano
(SC)" afferente al Dipartimento Medico
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 1872 del
23/6/2017, è emesso avviso, ai sensi del D.P.R. n. 761/1979,
art. 9 L. 20/5/1985 n. 207, D.P.R. 10/12/1997 n. 483, del D.Lgs.
30/3/2001 n. 165 per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. di Bologna nel
Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Medicina interna
per le esigenze specifiche della “UO MEDICINA LOIANO
(SC)” afferente al Dipartimento Medico
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli e colloquio.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso
Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 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 (SUMAP)
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: 20 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
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.
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Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
-

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

-

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

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

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

-

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

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 dichia-

razione 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 dal tre dirigenti esperti nelle materie di cui
al presente avviso e rappresentativi della professionalità in argomento, 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 colloquio si svolgerà il giorno giovedì 10 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 3/8/2017.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al
presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La Commissione di valutazione procederà al colloquio, che
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verterà “sulle materie inerenti alla disciplina a selezione”.
La commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 20;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento ai
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001 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. 30/6/03, 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.
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 in-

vitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
– via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 – 9592 – 9589
– 9591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. – posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Il Direttore SUMAP
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 Dirigente medico della disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza per le esigenze
dell'Azienda USL di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale ad interim
dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 1873 del 23/06/2017, è emesso avviso pubblico, ai sensi del D.P.R. n. 761/1979, art. 9 L.
20/5/1985 n. 207, D.P.R. 10/12/1997 n. 483, del D.Lgs. 30/3/2001
n. 165 per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato presso l’Azienda U.S.L. di Bologna nel
Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli e colloquio.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo
professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso
Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
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c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del 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 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:
20 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
Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12; ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Si

precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
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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.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La graduatoria sarà formulata da apposita commissione di valutazione, composta da tre dirigenti della disciplina a selezione,
coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, 3°
c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e del colloquio a cui saranno invitati i candidati.
Il candidati sono convocati sin d’ora al colloquio che si svolgerà il giorno mercoledì 6 settembre 2017 alle ore 9.00 presso
la sala Avec, 3° piano, della sede aziendale di 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 24/8/2017.

Non verranno inviate convocazioni individuali. Tale avviso
costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al
presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà sulle materie inerenti alla disciplina a selezione.
La commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 20;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento ai
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001 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. 30/6/03, 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.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
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Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
– via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 – 9592 – 9589
– 9591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. – posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Il Direttore SUMAP
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 Dirigente medico della disciplina di Neurologia per le esigenze specifiche della "UOS Stroke Unit"
afferente alla "UOC Neurologia OM" dell'IRCCS Istituto
delle Scienze Neurologiche di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAP) dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 1893
del 26/06/2017, è emesso avviso pubblico, ai sensi del D.P.R.
n. 761/1979, art. 9 L. 20/5/1985 n. 207, D.P.R. 10/12/97 n. 483,
del D.Lgs. 30/3/01 n. 165 per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato presso l’Azienda U.S.L. di
Bologna nel
Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Neurologia
con competenze specifiche nel campo della neurologia vascolare per acuti, nella neurologia d’urgenza non vascolare da
gestire anche in ambito di terapia intensiva, nel monitoraggio
neurofisiologico in condizioni neurologiche critiche, da adibire
ad attività clinica in Stroke Unit, Neurologia d’urgenza e Neurointensivologia
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli e colloquio.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria, per il corrispondente profilo

professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso
Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità sanitaria locale o dell’Azienda ospedaliera, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 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 (SUMAP) 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: 20 luglio 2017.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
2) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
6) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituisco-
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no requisiti specifici di ammissione;
7) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi - via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.

I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
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 valuta-
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zione 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 dal tre dirigenti esperti nelle materie di cui
al presente avviso e rappresentativi della professionalità in argomento, 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 colloquio si svolgerà il giorno mercoledì 30 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.
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al
presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La commissione di valutazione procederà al colloquio, che
verterà “sulle materie inerenti alla disciplina a selezione ed in
particolare, nel campo della neurologia vascolare per acuti, nella neurologia d’urgenza non vascolare da gestire anche in ambito
di terapia intensiva, nel monitoraggio neurofisiologico in condizioni neurologiche critiche”.
La commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 20;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento ai
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/97.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/01 n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed

al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/03, 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.
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
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
– via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 – 9592 – 9589
– 9591 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. – posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Il Direttore SUMAP
Rosanna Campa
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Emissione di avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato di
Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera per l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
Per quanto disposto con determinazione dal Direttore del
Servizio Comune Gestione del Personale n. 833 del 22/06/2017,
esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per titoli e
colloquio per il conferimento di eventuali incarichi temporanei
di: Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera per l’Azienda
Unità Sanitaria Locale 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
domanda – debitamente sottoscritta – e allegati in formato PDF,
inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
Alla domanda di partecipazione all’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato.
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei
casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Chi intende avvalersi dell’autocertificazione deve produrre
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 meri-

to, 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 graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli e al
colloquio, ai sensi dell’art. 27 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 - C.so Giovecca 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
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Avviso pubblico per la formulazione di graduatoria per future
necessità di assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di Dirigente Medico di Pediatria
Con determinazione n. 386 del 25/05/2017, 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 Pediatria
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 Pediatria 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 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 Pediatria;
4) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale
iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità di
alcuna autentica e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
U.S.L. di Imola - Viale Amendola, n. 8 – 40026 Imola (Bologna).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire entro le ore 12,00 del 15^ giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola, n. 8 – 40026 Imola (BO) - (apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00). La
busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione all’avviso pubblico di Dirigente Medico – Pediatria”,
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 – Pediatria”. 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
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.
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 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 in-
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dividuali 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 - V.le 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: 20 luglio 2017
Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Avviso pubblico per la formulazione di graduatoria per future necessità di assunzione temporanea di personale della
posizione funzionale di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia
Con determinazione n. 388 del 25/05/2017, 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 Ortopedia e traumatologia
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 Ortopedia e traumatologia o in disciplina equipollente (Decreto del Ministero della
Sanità del 30 gennaio 1998) ) e successive modificazioni 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 Ortopedia e traumatologia;
4) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale

iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità di
alcuna autentica e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
U.S.L. di Imola - Viale Amendola, n. 8 – 40026 Imola (Bologna).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire entro le ore 12,00 del 15^ giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola, n. 8 – 40026 Imola (BO) - (apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00). La busta
dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione
all’avviso pubblico di Dirigente Medico – Ortopedia e traumatologia”, 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 – Ortopedia e traumatologia”. 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
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
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

-

titoli accademici e di studio: 3

-

pubblicazioni e titoli scientifici:3

-

curriculum formativo e professionale: 4.

INCARICO

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.
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 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 - V.le Amendola, 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, 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: 20 luglio 2017
Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini

Avviso pubblico per la formazione di graduatoria per future
necessità di assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di Dirigente Medico di Radiodiagnostica
Con determinazione n. 454 del 20/06/2017, si è stabilito di
procedere all’emissione di avviso pubblico per future necessità di
assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di:
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Medici – Posizione
funzionale: Dirigente Medico di Radiodiagnostica
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono quelli previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e cioè:
1) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea. Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 7 della
Legge 97/2013;
2) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
3) specializzazione nella disciplina di Radiodiagnostica o in
disciplina equipollente (Decreto del Ministero della Sanità del 30
gennaio 1998) e successive modificazioni. Ai sensi del 2° comma
dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997, è esentato dal requisito della specializzazione, il personale del ruolo sanitario in servizio di
ruolo alla data del 1.2.1998 presso una Azienda USL o Ospedaliera in qualità di Dirigente Medico di Radiodiagnostica;
4) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi. Tale iscrizione dovrà essere certificata, in data non anteriore a sei
mesi, all'atto dell'eventuale assunzione in servizio. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
La domanda va firmata in originale in calce senza necessità di
alcuna autentica e indirizzata al Direttore Generale dell’Azienda
U.S.L. di Imola - Viale Amendola, n. 8 – 40026 Imola (Bologna).
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire entro le ore 12,00 del 15^ giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità di seguito riportate, (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso):
- consegna a mano all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di
Imola - Viale Amendola, n. 8 – 40026 Imola (BO) - (apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00) entro
il termine di scadenza dell’avviso. La busta dovrà recare la
dicitura “Contiene domanda di partecipazione all’avviso pubblico di Dirigente Medico – Radiodiagnostica”, nonché nome,
cognome e indirizzo del candidato;
trasmissione tramite il servizio postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Imola – Ufficio Concorsi – Viale Amendola
n. 8 - 40026 Imola (BO), entro il termine di scadenza dell’avviso; a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di
partenza. La busta dovrà recare la dicitura “Contiene domanda di partecipazione al concorso pubblico di Dirigente
Medico – Radiodiagnostica”. Non potranno comunque essere accettate le domande che, malgrado siano state spedite
entro il termine di scadenza dell’avviso, pervengano a questa
AUSL oltre il 5° giorno dopo la scadenza stessa;
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-

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.
I candidati sono sin d’ora convocati per l’espletamento del
colloquio per la giornata di venerdì 4 agosto 2017 alle ore 15,00
presso l’Azienda USL di Imola – Ospedale Santa Maria della
Scaletta – Sala riunioni (primo piano, adiacente la biblioteca).
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e
non saranno effettuate ulteriori convocazioni individuali.
L’AUSL di Imola provvederà a comunicare l’esclusione ai
candidati non ammessi alla procedura in oggetto a mezzo raccomandata A.R., prima della data fissata per l’espletamento della
prova.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di documento valido di identità personale a norma di legge.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto comunicato equivarrà a rinuncia.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro
36 mesi dalla data di approvazione, per la stipula di contratti individuali di lavoro a tempo determinato.
Le assunzioni a tempo determinato saranno effettuate secondo l'ordine della graduatoria formulata sulla base del punteggio

attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi di quanto
previsto dalla normativa contrattuale vigente.
Tali assunzioni, che potranno essere temporaneamente sospese o comunque ritardate in relazione alla presenza di norme
che stabiliscono il blocco delle assunzioni, avverranno previa
stipula di appositi contratti individuali di lavoro, con rapporto
di lavoro a tempo pieno e alle condizioni tutte, economiche e
normative vigenti, previste dal vigente C.C.N.L. del personale
della Dirigenza Medica e Veterinaria. La data di inizio del regolare servizio sarà stabilita, d’intesa tra le parti, nel contratto
individuale di lavoro.
Copia integrale dell’avviso pubblico potrà essere ritirata
presso l’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’Azienda U.S.L. di Imola - V.le Amendola, 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, 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: 20 luglio 2017
Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per titoli ed eventuale prova selettiva per
la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo
determinato nella posizione funzionale “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere” (Cat. D)
In esecuzione alla decisione n. 1155 del 23/06/2017 è stato
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale prova selettiva
per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato
per il profilo professionale di “Collaboratore Professionale Sanitario Infermiere - Cat.D".
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai
criteri fissati dal DPR 220/01, 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 collegar-
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si sul sito Internet: www.ausl.mo.it (sezione Bandi e Concorsi)
Scadenza: 20 luglio 2017
il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Differimento termini per presentazione domande per il bando di avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di Dirigente medico di Ginecologia ed Ostetricia
In esecuzione alla decisione del Direttore del Servizio Unico
Amministrazione del Personale dell’Azienda USL di Modena n.
1156 del 23/06/2017 sono differiti i termini per la presentazione
di domande all’Avviso pubblico sopraindicato.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione all’avviso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 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) idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale 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
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso o in disciplina equipollente o affine secondo le tabelle dei Decreti
Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 e successive modifiche
ed integrazioni (D.Lgs 28/07/2000 n. 254);
- 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.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando
per i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;

Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1° febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991 n. 125.
Chi ha titoli di preferenza deve dichiarare dettagliatamente i
requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, presentando
idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 25/07/2017
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/14074 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.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto
di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/01
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
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 for-
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ma cartacea.
L'Azienda USL di Modena non assume responsabilità per
disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi
tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o
forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per
l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Qualora il candidato portatore di handicap faccia richiesta
nella domanda di particolari ausili dovrà produrre la certificazione comprovante la situazione di handicap accertata ai sensi art. 4
della L.104/92 nel giorno fissato per il colloquio.
Assunzioni a tempo determinato
La graduatoria finale verrà predisposta da apposita Commissione mediante valutazione dei titoli presentati, con le modalità
sopra riportate 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.
Ai sensi dell’art. 27 del DPR n. 483/1997, i punteggi sono ripartiti come segue:
1) titoli punti 20
2) eventuale colloquio punti 20
I punti per la valutazione dei titoli 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
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 257/91, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con
uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di
specializzazione.
Ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo
della durata del corso di studi. Ciò a decorre dall’anno accademico 2006/2007.
Il superamento della prova selettiva è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati avverranno tramite
pubblicazione di apposito avviso sulla pagina dei concorsi del sito internet aziendale www.ausl.mo.it. Non vi saranno altre forme
di notifica: sarà onere dei candidati prenderne vision e.
I candidati ammessi alla selezione sono convocati sin d’ora a
sostenere il colloquio per il giorno 08 Agosto alle ore 10,00 presso la Sala Sindacale Piano seminterrato dell’Azienda USL in via
San Giovanni del Cantone, 23 – Modena, con eventuale prosecuzione il giorno 10 Agosto alle ore 10,00 stessa sede.
Qualora, per cause di forza maggiore, l'Azienda dovesse modificare il luogo o la data del colloquio, la nuova convocazione
sarà comunicata mediante avviso sul sito internet aziendale www.
ausl.mo.it
I candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio
nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Nel caso di parità di punteggio si applicano le preferenze pre-

viste dall’art.5 del D.P.R. n.487/94, purché documentate e dall'art.
2, comma 9 della L. n. 191/1998.
Il personale che verrà temporaneamente assunto è assoggettato al rapporto di lavoro esclusivo e godrà del trattamento giuridico
ed economico previsto dalle norme vigenti ed in particolare dai
contratti Collettivi Nazionali di lavoro.
Informativa dati personali ("Privacy")
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 della D.Lgs. 30/06/2003
n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi Servizio Unico Ammistrazione del Personale,
in banca dati sia automatizzata sia cartacea, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo
Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13;
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. suddetto i candidati hanno diritto di
accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conformi alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena.
Varie
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a concorsionline@ausl.mo.it
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per titoli ed eventuale prova selettiva per la
formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato nella posizione funzionale "Operatore Tecnico
specializzato - Autista di ambulanza - Cat. B - Livello economico BS"
In esecuzione alla decisione n. 1157 del 23/06/2017 è stato indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale prova selettiva
per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per
il profilo professionale di “Operatore Tecnico Specializzato – Autista di Ambulanza – Cat. B livello economico BS. Gli incarichi
saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri fissati dal DPR
220/01, 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 sul 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/
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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: 20 luglio 2017
il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e prova selettiva per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo
professionale di “Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica - Cat. D”
In esecuzione alla decisione n. 1165 del 26/06/2017 è stato indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale prova selettiva
per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per
il profilo professionale di “Collaboratore Professionale Sanitario
- Ostetrica - Cat.D”. Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito,
in base ai criteri fissati dal DPR 220/01, 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 sul 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: 20 luglio 2017
il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario, Tecnico Audiometrista - categ. D

In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 294 del 7/06/2017 è indetto pubblico avviso
per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di
Ruolo: Sanitario – Profilo Professionale: Collaboratore
Professionale Sanitario – Qualifica Tecnico Audiometrista - Categoria: D
In attuazione degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. 66 del
15/03/2010 i posti a selezione sono riservati prioritariamente a
favore dei militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito dalle ferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel caso
non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati
in graduatoria.
Il presente Avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
“Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/05/2012, rettificata con deliberazione n. 66 del 18/3/2016
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore Assistenziale Aziendale si procederà alla formulazione della graduatoria
sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati e di
un colloquio o di una prova pratica volto alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come previsto
dal punto B1 della deliberazione 218 del 24/05/2012, rettificata
con deliberazione n. 66 del 18/3/2016 sopracitate.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. 27/03/2001 n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/2008.
Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
b) cittadinanza di uno dei paesi dell’U.E. o di un paese non
comunitario
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di stati
non appartenenti all’Unione Europea devono altresì possedere, ai
sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
c) Possono partecipare altresì:
- i familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea,
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non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
(art. 38, c. 1, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria (art. 38, c. 3-bis, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.).
Limiti d'età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Godimento dei diritti civili e politici
Non può accedere all’impiego chi sia escluso dall’elettorato
attivo nonché chi sia stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Requisito specifico di ammissione
Possesso della Laurea in Tecniche Audiometriche abilitante
alla professione sanitaria di Tecnico di Audiometria (appartenente alla classe delle lauree delle professioni tecnico-sanitarie,
area tecnico-diagnostica L/SNT3). conseguita ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del Decreto Legislativo 30.12.92, n 502 e s.m.i., ovvero possesso del Diploma Universitario di Tecnico Audiometrista
(D.M. n. 667 del 14/09/1994), ovvero possesso di diplomi o attestati conseguiti in base ai precedenti ordinamenti, riconosciuti
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici impieghi
(D.M. 27/07/2000).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 novembre
2007, n. 206.
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
libera e sottoscritta dal candidato in calce alla stessa senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), deve pervenire,
a pena di esclusione, entro il 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il bando
sarà pubblicato altresì sul sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it
nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”.
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.
La domanda può essere inoltrata:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
– Via A. Anguissola, 15 – 29121 Piacenza con la precisa indicazione della selezione cui l'aspirante intende partecipare.
Si precisa che, per le domande spedite a mezzo del servizio
postale, non fanno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indi-

rizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF,
la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno. Il
mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto della selezione.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua
volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65
lettera a) del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con
firma digitale o firma elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla selezione.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione
all’avviso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie individuate dall’art. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art. 38, co.
1, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
c) comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per
sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna
per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con la p.a., o
l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n.
97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamen-
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tale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato;
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’Istituto
presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale
con il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
f) posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) eventuali servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli
stessi, oppure di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487. Tale
dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi. 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 esclusione dal relativo beneficio;
i) I beneficiari della legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione le specificazioni richieste dal 2° comma dell'art. 20 della predetta legge
riguardanti l'ausilio necessario per sostenere le prove d'esame
in relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove previste dal presente bando.
j) indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
Motivi di esclusione dalla selezione
- la mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione da parte del candidato, nel caso di inoltro a mano o
a mezzo del servizio postale;
- il mancato rispetto delle modalità di inoltro e sottoscrizione della domanda inviata via PEC;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio e la ricezione della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- l’invio della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra elencate;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione alla selezione indicati nel presente bando.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati dovranno utilizzare il fac-simile di domanda di
partecipazione allegato al bando e pubblicato sul Sito Internet
dell’Azienda USL di Piacenza, www.ausl.pc.it, sezione “Bandi
e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni”.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
- una fotocopia del documento di identità legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo e professionale redatto
in carta libera e in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
datato e firmato in maniera autografa, dal quale si evincano le ca-

pacità professionali e di studio possedute dall’interessato.
Le dichiarazioni rese dal candidato nel curriculum devono
contenere tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Per quanto attiene la partecipazione a corsi e convegni, il
candidato dovrà indicare titolo del corso, durata, data e sede di
svolgimento, eventuale conseguimento di ECM, qualifica di uditore/relatore.
- eventuali pubblicazioni. Queste ultime devono essere edite
a stampa e allegate alla domanda in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la
conformità delle copie agli originali;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione alla selezione dei cittadini extra UE, preferenze,
precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si precisa che non è necessario allegare copie e documenti
relativi ai titoli di studio conseguiti ( ad eccezione dei certificati di equipollenza per i titoli conseguiti all’estero), alle iscrizioni
agli albi professionali, alla partecipazione a corsi, convegni, seminari, per i quali è sufficiente l’autocertificazione.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/01/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati dovranno
presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, decorsi 60 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria di merito all’Albo dell’Azienda USL di Piacenza e, comunque, entro i termini di validità della
graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione
della documentazione allegata alla domanda.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme
regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal
D.P.R. 27.03.2001 n. 220.
Commissione esaminatrice
La Commissione viene nominata dal Direttore dell’U.O. Ri-
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sorse Umane ed è così composta:
- Direttore Assistenziale Aziendale o Persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
categoria/profilo o comunque equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione e, in ogni caso, di categoria non
inferiore;
- n. 1 dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.
Valutazione dei titoli e del colloquio/prova pratica
La Commissione, per la valutazione dei titoli, si attiene a
quanto disposto dal Regolamento recante “Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione
di rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del 24/5/2012 e rettificato
con Deliberazione n. 66 del 18/03/2016 e altresì alla normativa
concorsuale generale, per il personale non dirigenziale del Comparto, di cui al DPR 220 del 27/03/2001.
La Commissione dispone, per la valutazione dei titoli, di 20
punti complessivi così ripartiti:
1. titoli di carriera punti 10;
2. titoli accademici e di studio punti 2;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 2;
4. curriculum formativo e professionale punti 6.
Il colloquio/prova pratica è volto/a “alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richiesta dall’incarico
oggetto della procedura, su materie attinenti all’incarico cui si riferisce la selezione”.
La Commissione dispone, per la valutazione del colloquio/
prova pratica, di 20 punti complessivi.
Il superamento del colloquio/prova pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.
Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non
abbia conseguito la sufficienza al colloquio/prova pratica.
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari
a 40 ed è dato dalla somma dei punti derivanti dalla valutazione dei titoli e dei punti derivanti dalla valutazione del colloquio/
prova pratica.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine risultante
dalla graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito a
ciascun candidato.
Convocazione per colloquio/prova pratica
L’espletamento della prova colloquio/prova pratica è fissata
per il giorno 7 agosto 2017 alle ore 9,00 presso la Sala Conferenze della sede amministrativa dell’AUSL di Piacenza, Via
Antonio Anguissola, 15.
Prima della data suddetta, sul sito internet aziendale www.
ausl.pc.it nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni” sarà pubblicato l’elenco degli aspiranti ammessi.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati
non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi esclusi.
Ai soli candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni dell’esclusione.
La mancata presentazione a qualsiasi titolo dei candidati nella
data e all’orario indicati equivarrà a rinuncia e comporterà l’irrevocabile esclusione dalla selezione.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muni-

ti di valido documento d’identità personale, a norma di legge.
Approvazione e utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti della procedura selettiva,
li approva e, successivamente, approva altresì la graduatoria di
merito che è immediatamente efficace.
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 punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i., purchè alla
domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti probatori.
Inoltre, i posti a selezione sono riservati prioritariamente, ai
sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle Forze
Armate congedati senza demerito anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it, sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - Graduatorie” ad intervenuta esecutività
dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria rimarrà in vigore per trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. In mancanza di graduatorie di
pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso
potrà essere utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi,
sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Tale graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo di
vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
parziale (part-time).
Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti chiamati in servizio a qualsiasi titolo saranno
invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art.
14 del CCNL del 01/09/1995 del personale del comparto Sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta
dell’Azienda USL, i documenti indicati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione all’avviso presuppone l’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, implici-
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tamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
Disposizioni finali
I dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale;
si riserva altresì la facoltà di revocare il presente avviso pubblico in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi
o di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza
di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola, 15 – Tel.
0523/398702 oppure 0523/398821, o consultare il sito www.ausl.
pc.it nella sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
I servizi di sportello U.O. Risorse Umane sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9
alle ore 12, nonché il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario, Tecnico della Prevenzione negli Ambienti e nei
Luoghi di Lavoro - categ. D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 297 del 7/06/2017 è indetto pubblico avviso
per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di
Ruolo: Sanitario – Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario – Qualifica: Tecnico nell’Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro - Categoria: D
In attuazione degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. 66 del
15/03/2010 i posti a selezione sono riservati prioritariamente a
favore dei militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito dalle ferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel caso
non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati
in graduatoria.
Il presente Avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
“Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,

approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/05/2012, rettificata con deliberazione n. 66 del 18/3/2016
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore Assistenziale Aziendale si procederà alla formulazione della graduatoria
sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati e di
un colloquio o di una prova pratica volto alla verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come previsto
dal punto B1 della deliberazione 218 del 24/05/2012, rettificata
con deliberazione n. 66 del 18/3/2016 sopracitate.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. 27/03/2001 n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/2008.
Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
b) cittadinanza di uno dei paesi dell’U.E. o di un paese non
comunitario
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di stati
non appartenenti all’Unione Europea devono altresì possedere, ai
sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7.2.1994, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
c) Possono partecipare altresì:
- i familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
(art. 38, c. 1, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria (art. 38, c. 3-bis, D Lgs. 165/2001 e s.m.i.).
Limiti d'età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15.5.1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Godimento dei diritti civili e politici
Non può accedere all’impiego chi sia escluso dall’elettorato
attivo nonché chi sia stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
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Requisito specifico di ammissione
Possesso della Laurea in Tecnico della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria
di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro) appartenente alla classe delle lauree delle professioni sanitarie
della prevenzione L/SNT4 conseguita ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n 502 e s.m.i., ovvero
possesso del Diploma Universitario di Tecnico della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (D.M. n. 58 del 17/01/1997),
ovvero possesso di diplomi o attestati conseguiti in base ai precedenti ordinamenti, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici impieghi (D.M. 27/07/2000).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 09 novembre
2007, n. 206.
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
libera e sottoscritta dal candidato in calce alla stessa senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), deve pervenire,
a pena di esclusione, entro il 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il bando
sarà pubblicato altresì sul sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it
nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”.
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.
La domanda può essere inoltrata:
-

a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
– Via A. Anguissola, 15 – 29121 Piacenza con la precisa indicazione della selezione cui l'aspirante intende partecipare.
Si precisa che, per le domande spedite a mezzo del servizio
postale, non fanno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;

-

utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it.

In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF,
la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno. Il
mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto della selezione.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua
volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere firmata dal candidato in

maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65
lettera a) del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con
firma digitale o firma elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla selezione.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione
all’avviso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie individuate dall’art. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art. 38, co.
1, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
c) comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per
sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna
per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con la p.a., o
l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n.
97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato;
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’Istituto
presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale
con il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
f) posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) eventuali servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli
stessi, oppure di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
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h) l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487. Tale
dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi. 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 esclusione dal relativo beneficio;
i) I beneficiari della legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad indicare nella domanda di ammissione le specificazioni richieste dal 2° comma dell'art. 20 della predetta legge
riguardanti l'ausilio necessario per sostenere le prove d'esame
in relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove previste dal presente bando.
j) indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
Motivi di esclusione dalla selezione
- la mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione da parte del candidato, nel caso di inoltro a mano o
a mezzo del servizio postale;
- il mancato rispetto delle modalità di inoltro e sottoscrizione della domanda inviata via PEC;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio e la ricezione della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- l’invio della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra elencate;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione alla selezione indicati nel presente bando.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati dovranno utilizzare il fac-simile di domanda di
partecipazione allegato al bando e pubblicato sul Sito Internet
dell’Azienda USL di Piacenza, www.ausl.pc.it, sezione “Bandi
e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni”.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
- una fotocopia del documento di identità legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo e professionale redatto
in carta libera e in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
datato e firmato in maniera autografa, dal quale si evincano le capacità professionali e di studio possedute dall’interessato.
Le dichiarazioni rese dal candidato nel curriculum devono
contenere tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Per quanto attiene la partecipazione a corsi e convegni, il

candidato dovrà indicare titolo del corso, durata, data e sede di
svolgimento, eventuale conseguimento di ECM, qualifica di uditore/relatore.
- eventuali pubblicazioni. Queste ultime devono essere edite
a stampa e allegate alla domanda in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del DPR
445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio
che attesti la conformità delle copie agli originali;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione alla selezione dei cittadini extra UE, preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti
disposizioni;
- un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si precisa che non è necessario allegare copie e documenti
relativi ai titoli di studio conseguiti ( ad eccezione dei certificati di equipollenza per i titoli conseguiti all’estero), alle iscrizioni
agli albi professionali, alla partecipazione a corsi, convegni, seminari, per i quali è sufficiente l’autocertificazione.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/01/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati dovranno
presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, decorsi 60 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria di merito all’Albo dell’Azienda USL di Piacenza e, comunque, entro i termini di validità della
graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione
della documentazione allegata alla domanda.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme
regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal
D.P.R. 27/03/2001 n. 220.
Commissione esaminatrice
La Commissione viene nominata dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane ed è così composta:
- Direttore Assistenziale Aziendale o Persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
categoria/profilo o comunque equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione e, in ogni caso, di categoria non
inferiore;
- n. 1 dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.
Valutazione dei titoli e del colloquio/prova pratica
La Commissione, per la valutazione dei titoli, si attiene a
quanto disposto dal Regolamento recante “Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione
di rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del 24/5/2012 e rettificato
con deliberazione n. 66 del 18/03/2016 e altresì alla normativa
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concorsuale generale, per il personale non dirigenziale del Comparto, di cui al DPR 220 del 27/03/2001.
 La Commissione dispone, per la valutazione dei titoli, di 20
punti complessivi così ripartiti:
1. titoli di carriera punti 10;
2. titoli accademici e di studio punti 2;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 2;
4. curriculum formativo e professionale punti 6.
Il colloquio/prova pratica è volto/a “alla verifica delle
conoscenze teoriche e della professionalità richiesta dall’incarico
oggetto della procedura, su materie attinenti all’incarico cui si
riferisce la selezione”.
La Commissione dispone, per la valutazione del colloquio/
prova pratica, di 20 punti complessivi.
Il superamento del colloquio/prova pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.
Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non
abbia conseguito la sufficienza al colloquio/prova pratica.
Il punteggio massimo attribuibile a ciascun candidato è pari
a 40 ed è dato dalla somma dei punti derivanti dalla valutazione dei titoli e dei punti derivanti dalla valutazione del colloquio/
prova pratica.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine risultante
dalla graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito a
ciascun candidato.
Convocazione per colloquio/prova pratica
L’elenco dei candidati ammessi al colloquio/prova pratica e le
date di convocazione allo stesso/alla stessa verranno pubblicati sul
sito internet aziendale www.ausl.pc.it nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni” in data 5 settembre 2017.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata presentazione a qualsiasi titolo dei candidati nella
data e all’orario indicati equivarrà a rinuncia e comporterà l’irrevocabile esclusione dalla selezione.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità personale, a norma di legge.
Approvazione e utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti della procedura selettiva,
li approva e, successivamente, approva altresì la graduatoria di
merito che è immediatamente efficace.
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 punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i., purchè alla
domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti probatori.
Inoltre, i posti a selezione sono riservati prioritariamente, ai
sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle Forze
Armate congedati senza demerito anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it, sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - Graduatorie” ad intervenuta esecutività
dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.

La graduatoria rimarrà in vigore per trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. In mancanza di graduatorie di
pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso
potrà essere utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi,
sia interinali sia di supplenza.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
 Tale graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo
di vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale (part-time).
Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti chiamati in servizio a qualsiasi titolo saranno
invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art.
14 del CCNL del 01/09/1995 del personale del comparto Sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta
dell’Azienda USL, i documenti indicati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione all’avviso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
Disposizioni finali
I dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Si riserva altresì la facoltà di revocare il presente avviso pubblico in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi
o di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza
di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola, 15 – Tel.
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0523/398702 oppure 0523/398821, o consultare il sito www.ausl.
pc.it nella sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
I servizi di sportello U.O. Risorse Umane sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9
alle ore 12, nonché il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato di Collaboratore Professionale Sanitario, Fisioterapista - categ. D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O. Risorse Umane n. 300 del 9/06/2017 è indetto pubblico avviso, per
soli titoli, per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato del
Ruolo: Sanitario – Profilo Professionale: Collaboratore professionale sanitario - Qualifica: Fisioterapista - Categoria: D.
In attuazione degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. 66 del
15/03/2010 i posti a selezione sono riservati prioritariamente a
favore dei militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito dalle ferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel caso
non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati
in graduatoria.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
“Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 218 del
24/05/2012, rettificata con deliberazione n. 66 del 18/3/2016
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore Assistenziale Aziendale si procederà alla formulazione della graduatoria solo
sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati, come
previsto dal punto B2 della deliberazione n. 218 del 24/05/2012,
rettificata con deliberazione n. 66 del 18/3/2016 sopracitate.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/03/2001 n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative e
contrattuali vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D. Lgs. 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art.
41 D. Lgs. 81/2008.
Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dal-

le leggi vigenti;
b) cittadinanza di uno dei Paesi dell’U.E. o di un paese non
comunitario
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea e di stati
non appartenenti all’Unione Europea devono altresì possedere,
ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
c) Possono partecipare altresì:
- i familiari di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea,
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
(art. 38, c. 1, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria (art. 38, c. 3-bis, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.).
Limiti di età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Godimento dei diritti civili e politici
Non può accedere all’impiego chi sia escluso dall’elettorato
attivo nonché chi sia stato destituito o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile.
Requisito specifico di ammissione
Possesso della Laurea in Fisioterapia appartenente alla classe delle Lauree delle professioni sanitarie della Riabilitazione
(L/SNT2) conseguita ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto
Legislativo 30/12/1992, n 502 e s.m.i.; ovvero possesso del Diploma Universitario di Fisioterapista (D.M. n. 741 del 14/09/1994),
ovvero possesso di diplomi o attestati conseguiti in base ai precedenti ordinamenti, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici impieghi (D.M. 27/07/2000).
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 09 novembre
2007, n. 206.
Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
libera e sottoscritta dal candidato in calce alla stessa senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), deve pervenire,
a pena di esclusione, entro il 15° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il bando
sarà pubblicato altresì sul sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it
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nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”.
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.
La domanda può essere inoltrata:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via
A. Anguissola, 15 – 29121 Piacenza con la precisa indicazione
della selezione cui l'aspirante intende partecipare. Si precisa che,
per le domande spedite a mezzo del servizio postale, non fanno
fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante;
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF,
la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno. Il
mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto della selezione.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di
partecipazione alla selezione dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il
candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65
lettera a) del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con
firma digitale o firma elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla selezione.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione
all’avviso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie individuate dall’art. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art. 38, co.
1, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
c) comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a proce-

dimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per
sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna
per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con la p.a., o
l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n.
97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato;
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’Istituto
presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale
con il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
f) posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) eventuali servizi prestati come dipendente presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli
stessi, oppure di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 09/05/1994 n. 487. Tale
dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi. 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 esclusione dal relativo beneficio;
i) indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
Motivi di esclusione dalla selezione
- la mancata sottoscrizione autografa della domanda di partecipazione da parte del candidato, nel caso di inoltro a mano o
a mezzo del servizio postale;
- il mancato rispetto delle modalità di inoltro e sottoscrizione della domanda inviata via PEC;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio e la ricezione della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- l’invio della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra elencate;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione alla selezione indicati nel presente bando.
Documentazione da allegare alle domanda
I candidati dovranno utilizzare il fac-simile di domanda di
partecipazione allegato al bando e pubblicato sul Sito Internet
dell’Azienda USL di Piacenza, www.ausl.pc.it, sezione “Bandi
e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni”.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati devono allegare:
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- una fotocopia del documento di identità legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo e professionale redatto
in carta libera e in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000,
datato e firmato in maniera autografa, dal quale si evincano le capacità professionali e di studio possedute dall’interessato.
Le dichiarazioni rese dal candidato nel curriculum devono
contenere tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione i dati
temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun periodo
lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la qualifica
ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se
a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista,
di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili per la valutazione
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Per quanto attiene la partecipazione a corsi e convegni, il
candidato dovrà indicare titolo del corso, durata, data e sede di
svolgimento, eventuale conseguimento di ECM, qualifica di uditore/relatore.
ü eventuali pubblicazioni. Queste ultime devono essere edite
a stampa e allegate alla domanda in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la
conformità delle copie agli originali;
ü tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono l’ammissione alla selezione dei cittadini extra UE, preferenze,
precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
ü un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si precisa che non è necessario allegare copie e documenti relativi ai titoli di studio conseguiti (ad eccezione dei certificati di
equipollenza per i titoli conseguiti all’estero), alle iscrizioni agli
albi professionali, alla partecipazione a corsi, convegni, seminari, per i quali è sufficiente l’autocertificazione.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/01/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati dovranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere prese
in considerazione devono contenere tutti gli elementi che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità competente,
in modo da consentire gli opportuni controlli.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, decorsi 60 giorni dalla data
di pubblicazione della graduatoria di merito all’Albo dell’Azienda USL di Piacenza e, comunque, entro i termini di validità della
graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione
della documentazione allegata alla domanda.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme

regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal
D.P.R. 27/03/2001 n. 220.
Commissione esaminatrice
La Commissione viene nominata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è così composta:
- Direttore Assistenziale Aziendale o Persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
categoria/profilo o comunque equipollente/affine/attinente al
posto messo a selezione e, in ogni caso, di categoria non inferiore;
- n. 1 dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.
Valutazione dei titoli e del colloquio/prova pratica
La Commissione, per la valutazione dei titoli, si attiene a
quanto disposto dal Regolamento recante “Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di
rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del 24.5.2012 e rettificato con
Deliberazione n. 66 del 18/03/2016 e altresì alla normativa concorsuale generale, per il personale non dirigenziale del Comparto,
di cui al DPR 220 del 27.03.2001.
La Commissione dispone, per la valutazione dei titoli, di 20
punti complessivi così ripartiti:
1. titoli di carriera punti 10;
2. titoli accademici e di studio punti 2;
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 2;
4. curriculum formativo e professionale punti 6.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine risultante dalla graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli
per ciascun candidato.
Approvazione e utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti della procedura selettiva, li
approva e, successivamente, approva altresì la graduatoria di merito che è immediatamente efficace.
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 punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i., purchè alla
domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti probatori.
Inoltre, i posti a selezione sono riservati prioritariamente, ai
sensi degli artt. 678 e 1014 del D.Lgs. 66/2010 e s.m.i., ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale delle Forze
Armate congedati senza demerito anche al termine o durante le
eventuali rafferme contratte.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it, sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni - Graduatorie” ad intervenuta esecutività
dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria rimarrà in vigore per trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna. In mancanza di graduatorie di
pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso
potrà essere utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi,
sia interinali sia di supplenza.

71
5-7-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 191

L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo
intervenire. Tale graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo di vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a
tempo parziale (part-time).
Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti,
i concorrenti chiamati in servizio a qualsiasi titolo saranno invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art. 14 del
CCNL del 01/09/1995 del personale del comparto Sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
USL, i documenti indicati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione all’avviso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
Disposizioni finali
I dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso
al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale;
si riserva altresì la facoltà di revocare il presente avviso pubblico in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o
di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi agli
uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola, 15 – Tel. 0523/398702
oppure 0523/398821, o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
I servizi di sportello U.O. Risorse Umane sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: da Lunedì a Venerdì dalle ore 9
alle ore 12, nonché il Martedì e Giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
Il Direttore
Luigi Bassi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente fisico - disciplina Fisica sanitaria
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 325 del 26.6.2017 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario – Profilo professionale: Dirigente fisico –
Disciplina: Fisica sanitaria
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. n.
502/1992, introdotto dal D.L.vo 19.6.1999 n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24.5.2012.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore dell’U.O.
Fisica sanitaria, si procederà alla formulazione della graduatoria
sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati e di
un colloquio volto alla verifica delle conoscenze teoriche e della
professionalità richieste, come previsto dal punto B1 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012, sopracitata .
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. 10/12/1997 n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in Fisica;
b) specializzazione nella disciplina “Fisica sanitaria” o
equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni);
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000 n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Sono ammessi alla selezione anche i candidati iscritti alla scuola di specializzazione (nella disciplina o equipollente).
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Per questi sarà formulata una separata graduatoria e l’eventuale conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato al
conseguimento della specializzazione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito nel presente bando.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs.
81/08.
Domanda di ammissione alla selezione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza – Via
A. Anguissola, 15 – 29121 Piacenza;
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata , all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB
ciascuno. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di
partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65
lettera a) del D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con
firma digitale o firma elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura
in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubbli-

cazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale:
www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
Per le domande spedite a mezzo del servizio postale non fa
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per
sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna
per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con la p.a., o
l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n.
97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 06 novembre
2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero di
non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
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h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.P.R. 9/5/1994 n. 487. Tale
dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato
e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/01/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione i dati
temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun periodo
lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la qualifica
ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se
a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.).
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta
in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso
l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene i
titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai documenti
contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi del
servizio ed i singoli titoli accademici e di studio di cui si chiede la
valutazione ai fini dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere prese
in considerazione devono contenere tutti gli elementi che sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità competente,
in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento, a
meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle. In
mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione
per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.

Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono
essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione
della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10/12/1997 n.
483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della
scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del
concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso di giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it sezione “Selezioni
in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati
non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi esclusi.
Ai soli candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni dell’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di documento
valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento della Sicurezza o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane.
Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessari
documenti probatori. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che
nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione di suf-
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ficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it – sezione “Assunzioni e collaborazioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
Adempimenti dei vincitori
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal D.P.R. 10/12/1997 n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e
prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle
quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03; la presentazione
della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del
personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle
domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza di riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si
riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi e di altre
strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza – Via Anguissola, 15 – Tel. 0523/398708, o
consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico
di Ortopedia e Traumatologia

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 Ortopedia e Traumatologia.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
- iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi;
l’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio;
- specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente o in disciplina affine.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità
fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo
i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 07/04/2009 e s.m.i..
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio 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 quindicesimo giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 7 (sette) giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del
servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in
un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it ; si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
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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, fre-

quenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni ( aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di libero professionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso
di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione 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
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di un colloquio che verterà sulle materie inerenti la funzione da
conferire e tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le
attitudini acquisite.
I punteggi sono ripartiti come segue:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio.
Il superamento del colloquio, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR n.
483/2007: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli, in relazione al numero delle domande pervenute, potrà essere limitata ai soli candidati idonei al
colloquio ed essere effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con
un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul
sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi gare concorsi, alla
sezione informazioni.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Ai soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione, contenente i motivi di esclusione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel
giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere alla prova i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento in
corso di validità.
L’Ente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni
del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato sulla
domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001.
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 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
Estratto dell'avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio a n. 1 posto di Dirigente Medico di Direzione Medica
ospedaliera
E’ indetta pubblica selezione per titoli e colloquio a n. 1 posto di: Dirigente medico di Direzione Medica ospedaliera.
Requisiti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30.1.98, 31.1.98 e successive modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il perso-
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nale in servizio di ruolo all’1.2.98 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 sul 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 Usl di Reggio Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. USL di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. USL 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 Gestione Giuridica del
Personale – Ufficio Concorsi- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.

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 01 agosto 2017 - ore 9,00 c/o il Servizio 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.
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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 in tutte le sedi aziendali.
Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Azienda USL di Reggio
Emilia:www.ausl.re.it – link Bandi e concorsi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio 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: 20 luglio 2017
Il Direttore del Servizio
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 Veterinario disciplina “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni
Zootecniche” - Area C
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
Veterinario disciplina “Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche" - Area C.
I requisiti specifici di ammissione alla selezione sono i seguenti:
- Laurea in Medicina e Veterinaria
- Specializzazione nella disciplina oggetto della selezione o in
disciplina equipollente od affine

-

Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Veterinari; 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.
Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo i
disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 07/04/2009 e s.m.i..
Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati
esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
libera, devono essere rivolte al Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia - Via Sicilia n. 44, 42122 Reggio Emilia - e pervenire
all’Ufficio Concorsi entro il quindicesimo giorno non festivo
successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopraindicato. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 7 (sette) giorni
dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del
servizio postale.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in
un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it ; si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso;
f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, indi-
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cando la data di decorrenza e quella di cessazione del rapporto,
e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
La domanda deve essere sottoscritta; ai sensi del DPR
445/2000 non è richiesta l’autentica della firma.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione.
La omessa sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione delle dichiarazioni sopra riportate determina l’esclusione
dalla selezione.
I titoli possono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente.
Le pubblicazioni devono essere comunque presentate ed edite
a stampa. Possono essere presentate in fotocopia ed autenticate dal
candidato purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sotto indicate,
che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Ai sensi del DPR 445/2000, qualora la domanda di partecipazione al concorso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
Alla domanda di partecipazione, i concorrenti devono allegare tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito ivi
compreso un curriculum formativo e professionale datato e firmato.
Ai sensi dell’art. 15 comma 1 L. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà non possono essere accettati e pertanto gli stessi devono essere sostituiti dalle dichiarazioni
di cui agli artt. 46 e 47 DPR 445/2000.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti

gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, 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. 39 del DPR n.
483/2007: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli ac-
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cademici, 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.
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 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
Istituto Ortopedico Rizzoli
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 della Struttura Complessa
Anestesia e Terapia Intensiva post-operatoria del Dipartimento Rizzoli-Sicilia dell'Istituto Ortopedico Rizzoli
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale ad interim
n. 1851 del 22/06/2017, è emesso Avviso pubblico, ai sensi del
D.P.R. n. 761/1979, art. 9 L. 20/5/1985 n. 207, D.P.R. 10/12/97
n. 483, del D.Lgs. 30/3/01 n. 165 per l’eventuale costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato per le esigenze dalla struttura complessa Anestesia e Terapia Intensiva Post Operatoria, del
Dipartimento Rizzoli-Sicilia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli nel
profilo professionale di:
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.
La sede di assegnazione è presso il Dipartimento RizzoliSicilia.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a tempo indeterminato dell’Istituto Ortopedico Rizzoli già inquadrati
nel profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministra-
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zioni.
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
10.12.97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al
1°.2.98 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per
la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92 e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30.1.98; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31.1.98.
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: 20 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, con raccomandata con avviso
di ricevimento, al seguente indirizzo: SUMAP 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.
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; 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.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/91, n.
257 e del D.Lgs. n. 368/99, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo
della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45
del D.Lgs. n. 368/99. Pertanto è necessario che il candidato che
intende usufruire di tali punteggi, documenti o dichiari, con esplicita certificazione, di aver conseguito la specializzazione ai sensi
della sopracitata normativa, specificando la durata del corso. In
mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito alcun punteggio.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
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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
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni, riepilogate in un apposito elenco dettagliato, devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate;
possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché
il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie
dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. 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 il Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale è tenuto 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, nominata ai sensi della deliberazione n. 1238 del
8/11/1995 dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e 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 candidati sono convocati sin d’ora al colloquio che si svolgerà il giorno venerdì 8 settembre 2017 alle ore 10.00 presso
la sala “Avec”, 3° piano, della sede aziendale di 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.ior.it - sezione bandi di concorso dal giorno
24/8/2017.
Non verranno inviate convocazioni individuali. Tale avviso
costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione.
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 con particolare riguardo alle tecniche anestesiologiche legate alla chirurgia
ortopedica”.
La commissione dispone dei seguenti punteggi:
- punti per i titoli: 32;
- punti per il colloquio: 20.
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento alla vigente normativa regolamentare dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli che ha recepito, con deliberazione n. 580 del 12/6/98, le
disposizioni di cui al D.P.R. 483/97.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20, pertanto
è escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sul sito internet aziendale www.ior.it – sezione bandi
di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/01 n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile,
senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare di-
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ritti 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. 30/6/03, 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’Istituto Ortopedico Rizzoli 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.
Questo Ente 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
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 quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa regolamentare dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli che ha recepito con deliberazione n. 580 del 12/6/98 le disposizioni di cui al D.P.R. n. 483 del 10/12/97.
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’Amministrazione www.
ior.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 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 presente avviso viene inoltre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il Direttore ad interim SUMAP
Rosanna Campa

Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena
INCARICO
Avviso di selezione per l'assunzione del Direttore del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena ai sensi della L.R. n.
16 del 1996 e ss. mm. e ii.
Viste
- la legge regionale n. 43/2001 “Testo Unico in materia di
organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” che riordina e riorganizza la normativa regionale in materia di
personale e organizzazione per la Regione Emilia-Romagna e gli
Enti pubblici non economici da essa dipendenti, ed in particolare:
- l’art. 1, comma 3-bis lett. c) che individua quali “Enti dipendenti dalla regione”, i Consorzi Fitosanitari provinciali di cui
alla legge regionale 22 maggio 1996, n. 16;
- la legge regionale n. 16/1996 recante “Riorganizzazione dei
Consorzi Fitosanitari provinciali. Modifiche alle leggi regionali 28 luglio 1982, n. 34 e 7 febbraio 1992, n. 7” ed in particolare
l’art. 6 che disciplina la direzione tecnico-amministrativa, prevedendo in particolare:
-

al comma 1 che la direzione tecnico-amministrativa dei Consorzi Fitosanitari Provinciali è affidata a un direttore, assunto
a seguito di concorso pubblico indetto tra laureati in Scienze
agrarie, vecchio ordinamento o in possesso di laurea magistrale, in possesso di abilitazione professionale e con comprovata
esperienza almeno quinquennale nel settore fitosanitario;

-

al comma 1 bis che il direttore può anche essere assunto ai
sensi dell’art. 18 L.R. n. 43/2001, nel rispetto dei requisiti culturali e professionali indicati al comma 1;

-

al comma 3-bis che, allo scopo di ridurre la spesa riferita al
personale, alla cessazione del rapporto di lavoro del proprio
direttore il consorzio fitosanitario si avvale, per le funzioni
di direzione tecnico amministrativa, del direttore del consorzio avente competenze omogenee in relazione alle produzioni
agricole presenti nel territorio e, nel caso di avvalimento, la
Giunta regionale disciplina le modalità e le condizioni dell’avvalimento;
Richiamate le seguenti deliberazioni regionali:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1572/2012 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 6 comma 3-bis della L.R. 22
maggio 1996, n 16” con la quale si sono approvati criteri e modalità procedurali per l’applicazione dell’istituto dell’avvalimento
da parte di un Consorzio Fitosanitario Provinciale del direttore
del Consorzio avente competenze omogenee;
- la delibera di Giunta n. 1522/2015 avente ad oggetto “Direttiva per la disciplina della procedura selettiva per l’assunzione
di dirigenti con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 18
della L.R. 43/2001” che costituisce atto di indirizzo per gli enti regionali di cui all’art. 1, comma 3-bis lett. c), L.R. 43/2001;
Dato atto che il vincitore della selezione, ai sensi della citata
normativa (art. 6, comma 3-bis LR 16/96) potrà svolgere le funzioni di direzione tecnico-amministrativa anche per il Consorzio
Fitosanitario Provinciale di Reggio-Emilia, previo accordo tra i
due Enti sulle modalità di avvalimento;
Vista la delibera della Commissione amministratrice del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena, in seduta del 23 giugno
2017 n. 100 che approva il presente avviso di selezione per l’assunzione del direttore;
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rende noto che il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena intende procedere allo svolgimento di una procedura selettiva
per l’assunzione del direttore secondo quanto previsto dall’art. 6,
comma 1-bis, della LR 16/96 e ss. mm.ii, per lo svolgimento della funzione di direzione tecnico-amministrativa.
Il direttore sarà assunto dal Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena titolare del rapporto di lavoro e tenuto agli obblighi
retributivi, fiscali e previdenziali.
In ragione dell’omogeneità di competenza in relazione alle
produzioni agricole dei rispettivi territori, il vincitore della selezione potrà essere chiamato allo svolgimento delle medesime
funzioni anche per il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Reggio Emilia.
In caso di avvalimento da parte del Consorzio Fitosanitario
Provinciale di Reggio Emilia, si procederà con riferimento alle
modalità previste nella citata deliberazione n. 1572/2012, previo
accordo tra i due Enti, con relativo adeguamento retributivo annuo lordo pari a € 2.086.03.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato di durata non superiore a cinque anni, ai sensi dell'art.
18 della L.R. 43/2001.
Durata contratto: cinque anni.
Retribuzione annua lorda: € 71.956,91 oltre ad eventuale retribuzione di risultato.
Sede di lavoro: Modena
Il presente avviso disciplina le modalità di selezione.
Requisiti di ammissione
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti civili e politici;
3) aver raggiunto la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d'ufficio;
4) possesso della laurea in Scienze agrarie (vecchio ordinamento) o Laurea Specialistica o Magistrale in “Scienze e tecnologie
agrarie”, (nuovo ordinamento) riconducibili alle seguenti classi di
laurea LM 77/S e LM-69; Per i titoli accademici conseguiti all’estero l’ammissione alla selezione è subordinata all'equiparazione
degli stessi ad uno dei diplomi di laurea previsti dall'ordinamento
accademico italiano, ai sensi della normativa vigente.
5) comprovata qualificazione professionale nel settore fitosanitario per aver maturato una esperienza pluriennale di almeno
5 anni anche non continuativi, negli ultimi dieci, ed una specifica professionalità acquisita nella Pubblica Amministrazione, in
Enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private o nelle libere professioni;
6) non essere stati licenziati per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. 165/2001;
7) di non essere collocati in quiescenza (art. 5, co. 9 D.L. n.
95/2012, convertito in legge n.135/2012 e ss.mm.ii.);
8) di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II
del codice penale, riepilogati alla Nota 1 (ai sensi dell’art. 35 bis,
co. 1 lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 3 del D.Lgs. n. 39/2013);
9) Essere iscritto all’albo dei Dottori agronomi e Dottori forestali;
10) di non avere condanne o processi penali pendenti per reati, anche diversi da quelli indicati al punto 8), che, se accertati
con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, in base alla legge (D.Lgs. n. 165/2001),

al Codice di comportamento di cui al DPR n. 62/2013, o al codice disciplinare di cui al CCNL Area della dirigenza del comparto
“Regioni e Autonomie Locali”;
11) di non trovarsi in alcuna ulteriore situazione che possa
comportare l’inconferibilità dell’incarico dirigenziale ai sensi del
D.Lgs. n. 39/2013 e precisamente:
- di non avere, nei due anni antecedenti il conferimento dell’incarico, svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dal Consorzio fitosanitario provinciale di Modena (art. 4, c.1, del D.Lgs. n. 39/2013);
- di non avere svolto in proprio un’attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita dal Consorzio Fitosanitario
provinciale di Modena (art. 4, c. 2, del D.Lgs. n. 39/2013);
- di non essere titolare di cariche di governo statale (Presidente
del Consiglio dei ministri, Ministri, Vice Ministri, sottosegretari di
Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11
della legge 23 agosto 1988, n. 400) (art. 6 del D.Lgs. n. 39/2013);
- di non essere stato (art. 7, comma 1, lett. a, del D.Lgs. n.
39/2013):
- nei due anni antecedenti, componente della Giunta regionale
o del Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna;
- nell’anno antecedente, componente di una Giunta o di un
Consiglio di una Provincia o di un Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti (o associazione tra Comuni
che raggiungano assieme la medesima popolazione) emiliano-romagnoli;
- nell’anno antecedente, presidente o amministratore delegato
di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte del
Consorzio fitosanitario provinciale di Modena o di uno degli
enti locali citati nel precedente alinea;
Si informa che, ai sensi del D. Lgs. n. 39 del 2013, la posizione da ricoprire è incompatibile con:
- incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dal Consorzio fitosanitario provinciale di Modena (art.
9, comma 1, del D.Lgs. n. 39/2013);
- lo svolgimento in proprio di un’attività professionale regolata,
finanziata o comunque retribuita dal Consorzio fitosanitario provinciale di Modena (art. 9, comma 2, del D.Lgs. n.
39/2013);
- la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro,
Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23
agosto 1988, n. 400, o di parlamentare (art. 11 c. 1 del D.Lgs.
n. 39/2013);
- la carica di componente della giunta o del consiglio della Regione Emilia-Romagna, la carica di componente della Giunta
o del Consiglio di una provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa
tra comuni avente la medesima popolazione della medesima
regione; la carica di presidente e amministratore delegato di
un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della
Regione Emilia-Romagna nonchè di province, comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della
stessa regione (art. 11 c. 3 del D.Lgs. n. 39/2013).
In caso di sussistenza di cause di incompatibilità, come previste dal D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 9, commi 1 e 2, e all'art. 11,
commi 1 e 3, per l’incarico di cui trattasi, il candidato assume
l’obbligo di rimuoverle tempestivamente, rinunciando all’incarico
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incompatibile con quello di Direttore del Consorzio fitosanitario
provinciale di Modena, entro quindici giorni dal conferimento di
quest’ultimo.
I requisiti necessari all’ammissione alla procedura e gli altri titoli dichiarati devono essere posseduti alla data fissata come
termine ultimo per la presentazione delle domande di ammissione alla presente procedura.
Presentazione delle domande
La domanda di partecipazione alla presente procedura di selezione deve essere redatta secondo il modello allegato e presentata
con le modalità sotto indicate, entro e non oltre il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT – parte Terza):
a) consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena, Via Santi, 14 – Direzionale
Cialdini 1 – 6° piano- 41123 Modena, da lunedì a venerdì dalle
ore 9:00 alle ore 13:00;
b) invio della domanda al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: fitosanmodena@postacert.regione.emilia-romagna.
it indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “Presentazione domanda Avviso di selezione per l’assunzione del Direttore
del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena, ai sensi della
L.R. n. 16/1996 e ss. mm. ii”. In questo caso la domanda, il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:
- sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore
accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo http://www.agid.gov.
it/identita-digitali/firme-elettroniche/certificatori-attivi
ovvero
- sotto forma di scansione di originali analogici firmati in ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione di
un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità);
c) raccomandata con avviso di ricevimento effettuata al seguente indirizzo: “Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena,
Via Santi, 14 – Direzionale Cialdini 1 – 6° piano- 41123 Modena”,
indicando sulla busta l’oggetto della procedura selettiva: “Avviso
di selezione per l'assunzione del Direttore del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena ai sensi della L.R. n. 16 del 1996
e ss. mm. e ii.”.
Nel primo caso fa fede la data del timbro apposto sulla ricevuta rilasciata dal Protocollo; nel terzo caso fa fede la data del
timbro dell’ufficio postale di spedizione.
Le domande presentate oppure spedite oltre il termine di
scadenza e le domande spedite nel termine ma non pervenute
all’Ufficio Protocollo sopra indicato entro l’11 agosto 2017 sono irricevibili.
Non saranno ammesse le candidature presentate con modalità diverse da quelle indicate.
Alla candidatura dovranno essere allegati, pena l’esclusione
dalla procedura i seguenti documenti:
- curriculum vitae datato e firmato e redatto secondo il modello europeo
(le informazioni dovranno essere fornite in forma chiara, e
dovranno essere complete di tutti gli elementi per consentire una
corretta valutazione in fase di ammissione alla procedura nonché
di attribuzione del previsto punteggio).
- copia di un documento di identità in corso di validità.
Alla candidatura potranno inoltre essere allegate:
- nota riportante la descrizione di esperienze di formazione o

lavorative, svolte negli ultimi 5 anni, di particolare rilevanza per
l'incarico, ed i punti di forza della propria candidatura;
- ogni altra documentazione ritenuta utile.
Procedura di valutazione
Il Responsabile del procedimento verifica la regolarità delle domande sulla base dei requisiti richiesti e formula un elenco
degli ammessi alla selezione che trasmette alla Commissione esaminatrice competente.
Per la procedura di valutazione, che si articola in valutazione
dei titoli e colloquio, la Commissione amministratrice si avvale
di una Commissione, costituita con atto deliberativo del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena, composta da:
- direttore del Consorzio Fitosanitario di Modena, o di altro
Consorzio Fitosanitario, che la presiede;
- componente esperto in materia di selezione del personale;
- componente esperto nella materia fitosanitaria.
Un funzionario svolgerà funzioni di segreteria.
Preselezione: nel caso in cui il numero delle domande
pervenute sia superiore a 50, la Commissione può valutare se effettuare una preselezione per titoli o prova nel rispetto della vigente
disciplina in materia. Il punteggio conseguito nella eventuale preselezione è finalizzato unicamente all'individuazione dei candidati
da avviare alla prova successiva e non concorre alla formulazione del giudizio finale.
Valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli, che avviene in trentesimi e sulla base di criteri da dettagliare a cura della Commissione, terrà conto
dei seguenti elementi/criteri:
A) comprovata esperienza pluriennale nel settore fitosanitario con una particolare considerazione per:
- attività prestata presso il Servizio Fitosanitario o i Consorzi
Fitosanitari Provinciali della Regione Emilia-Romagna;
- attività prestata all’interno di progetti per l’applicazione dei
disciplinari di produzione integrata e norme di agricoltura biologica sul territorio della Regione Emilia-Romagna; (punteggio
max 15 punti)
B) esperienze pluriennali in veste di formatore, in ambito di
materie fitoiatriche, agronomiche e di normativa fitosanitaria con
particolare considerazione per la formazione rivolta agli agricoltori; (punteggio max 6 punti)
C) esperienze di sperimentazioni relative a problematiche
fitosanitarie, aspetti fitoiatrici, studi epidemiologici e di biologia relativi ad avversità presenti sul territorio; (punteggio max
5 punti);
D) titoli ulteriori, non valutati nell'ambito delle precedenti
categorie, utili a comprovare la qualificazione professionale e
scientifica, quali: pubblicazioni scientifiche, consulenze all’interno di progetti specifici, divulgazioni nelle materie fitoiatriche e
fitosanitarie. (punteggio max 4 punti).
Colloquio
Tutti i candidati che nella fase di valutazione titoli si sono
classificati in ordine di punteggio nei primi 10 posti, compresi i
pari merito, oltre i pari merito con l’ultimo, vengono avviati ad
un colloquio che è finalizzato a completare il quadro conoscitivo relativamente alle qualità e capacità possedute dal candidato
per valutarne la concreta idoneità ad assumere l'incarico dirigenziale in relazione a:
A) attitudini e conoscenze professionali attinenti alla natu-
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ra ed alle caratteristiche dell’incarico; (punteggio max 8 punti)
B) competenze organizzative, relazionali e comunicative relative alla funzione dirigenziale; (punteggio max 8 punti)
C) Competenze tecniche in materia fitosanitaria; (punteggio
max 8 punti)
D) motivazione alla copertura della posizione. (punteggio
max 6 punti)
La valutazione della prova avviene in trentesimi ed i relativi
criteri verranno dettagliati a verbale, a cura della Commissione
prima dell’avvio della prova.
I candidati che nell'ambito della presente prova non abbiano ottenuto un punteggio pari o superiore a 21/30 sono esclusi.
In esito al colloquio, la Commissione formula la graduatoria
di merito ottenuta sommando il punteggio relativo alla valutazione dei titoli e al colloquio. La graduatoria finale e gli atti della
procedura selettiva sono trasmessi al Responsabile del procedimento che verificherà la regolarità delle operazioni espletate. Al
termine delle verifiche una rosa di massimo tre candidati collocati
nelle prime posizioni della graduatoria di merito, viene sottoposta
al Presidente della Commissione amministratrice del Consorzio
Fitosanitario Provinciale di Modena che individuerà tra questi il
candidato più idoneo cui conferire l'incarico di Direttore.
La procedura è svolta anche in presenza di un solo candidato.
In caso di cessazione anticipata dall'incarico o di risoluzione
del contratto originariamente stipulato, la Commissione amministratrice potrà procedere a stipulare un nuovo contratto, sulla
medesima posizione oggetto di selezione, con uno dei candidati
presenti nella rosa formulata dalla Commissione, non oltre 1 anno dall'avvenuta conclusione della procedura.
Modalità di assunzione e trattamento giuridico-economico
L'assunzione del Direttore avviene con sottoscrizione di un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di diritto
privato con il Consorzio Fitosanitario di Modena nel quale sarà
regolamentato il trattamento giuridico ed economico applicato al
rapporto di lavoro, nel rispetto della vigente normativa legislativa e contrattuale.
L’Ente garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso all'impiego e al relativo trattamento economico,
ai sensi del D.Lgs. 165/2001 e del D.Lgs. 198/2006.
In via preliminare all'assunzione del vincitore presso il Consorzio fitosanitario di Modena, si procederà alla verifica del
possesso dei requisiti e delle dichiarazioni fornite in sede di candidatura; qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, posta la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, decadrà
dai benefici eventualmente conseguiti come previsto dall’art. 75
del medesimo Decreto.
Disposizioni finali
Il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena si riserva la
facoltà di revocare la procedura per ragioni di pubblico interesse
o di non darvi corso in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti
vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della variazione delle esigenze organizzative.
Tutti gli atti ed i comunicati relativi alla presente procedura
saranno pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio Fitosanitario

Provinciale di Modena. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti.
Le eventuali comunicazioni indirizzate ai singoli candidati, successive a quelle relative alla ricezione della candidatura,
saranno inviate agli stessi esclusivamente all’indirizzo di posta
elettronica ordinaria o posta elettronica certificata dichiarato in
sede di domanda.
Il termine del procedimento è fissato in 120 giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di scadenza prevista per la
presentazione delle domande.
Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui il Consorzio venga in possesso in
occasione dell'espletamento della presente procedura verranno
trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
I candidati dovranno attestare la presa visione della relativa
informativa, reperibile sul sito istituzionale del Consorzio Fitosanitario Provinciale di Modena al link relativo alla presente procedura.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione.
Per informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 10.00
alle 13.00 a: responsabile del orocedimento: Dott. Anselmo Montermini.
Nota 1:
Articolo 314 - Peculato; Articolo 316 - Peculato mediante
profitto dell’errore altrui;
Articolo 316-bis - Malversazione a danno dello Stato; Articolo 316-ter - Indebita percezione di erogazioni a danno dello
Stato; Articolo 317 – Concussione; Articolo 318 - Corruzione per
un atto d’ufficio;
Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio; Articolo 319-ter - Corruzione in atti giudiziari; Articolo 319
quater -Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico sevizio;
Articolo 322 - Istigazione alla corruzione; Articolo 322-bis Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di
membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle
Comunità europee e di Stati esteri; Articolo 323 - Abuso d’ufficio;
Articolo 325 - Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute
per ragioni di ufficio; Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
Articolo 328 - Rifiuto di atti d’ufficio. Omissione;
Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da
un militare o da un agente della forza pubblica;
Articolo 331 - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità;
Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o
dall’autorità amministrativa;
Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un
procedimento penale o dall’autorità amministrativa.
Il Direttore
Anselmo Montermini
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per
il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici in possesso di specializzazione in
Otorinolaringoiatria o in Audiologia e Foniatria
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) Dott.ssa Rosanna Campa n. 1768 del 14/6/2017 è
indetto un Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e
colloquio per il conferimento n. 1 incarico di prestazione d’opera
intellettuale riservato a Medici in possesso di specializzazione in
Otorinolaringoiatria o in Audiologia e Foniatria per lo svolgimento di attività correlate ad un progetto denominato: “Ottimizzazione
delle risorse strumentali in ambito audiovestibologico” in favore
dell’Unità Operativa Otorinolaringoiatria e Audiologia-Pirodda
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico
S. Orsola-Malpighi per un periodo di 12 MESI.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad €. 27.600,00. Il compenso verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione
dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal Direttore dell’Unità Operativa.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato ed il Dirigente
Responsabile del SUMAP, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo entro il giorno di scadenza del bando al:
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) – Ufficio Contratti di lavoro autonomo – Area
S.Orsola-Malpighi, via Gramsci n. 12, 40121 Bologna;
oppure
- possono essere presentate direttamente presso Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12. All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
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 Specializzati in Otorinolarigoiatria o Audiologia e
Foniatria di ____________(indicare il proprio cognome e nome)”. Le domande inviate da una casella di posta elettronica
non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati
di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente
esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.

L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per eventuali informazioni i candidati si rivolgano al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
- Area S. Orsola telefonando ai seguenti numeri: 051/6079957 9961 - 9962.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 20 luglio 2017
Il Direttore ad interim del SUMAP
Rosanna Campa
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per
il conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici Specialisti in Gastroenterologia
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) Dott.ssa Rosanna Campa n. 1889 del 26/06/2017 è
indetto un Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e
colloquio per il conferimento n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici Specialisti in Gastroenterologia
per lo svolgimento di attività correlate ad un progetto denominato:
“Riduzione delle liste d’attesa per la misurazione della elasticità epato-splenica mediante elastometria nella stadiazione delle
malattie croniche del fegato” in favore della Struttura Semplice
Dipartimentale Gastroenterologia, Diagnosi e Trattamento delle
Malattie delle vie Biliari dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi per un periodo di
12 mesi.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad €18.000. Il compenso
verrà corrisposto mensilmente su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della relativa attività rilasciata dal Direttore
dell’Unità Operativa/ Responsabile del Progetto.
L’incarico sarà conferito mediante stipulazione di contratto
di diritto privato da sottoscrivere tra il candidato ed il Direttore
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo entro il giorno di scadenza del bando al:
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-

Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) – Ufficio Contratti di lavoro autonomo – Area
S.Orsola-Malpighi, Via Gramsci n. 12, 40121 Bologna;
oppure
- possono essere presentate direttamente presso Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12. All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
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 Gastroenterologi di ____________(indicare
il proprio cognome e nome)”. Le domande inviate da una
casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di formato, saranno considerate
irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla
procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per
ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli
atti trasmessi da parte del candidato. è esclusa ogni altra forma
di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per eventuali informazioni i candidati si rivolgano al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
– Area S. Orsola telefonando ai seguenti numeri: 051/6079957
– 9961 - 9962.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 20 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 eventuali incarichi libero professionali a personale laureato medico per lo svolgimento di attività relative

a progetti presso le varie strutture dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento 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. Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia Oncologica Senologica
Progetto: “Chirurgia del cavo ascellare dopo chemioterapia
neoadiuvante”
Requisiti specifici:
- Specializzazione in Chirurgia Generale
- Tesi di specializzazione in chirurgia oncologica senologica
- Frequenza dell’ultimo anno di specialità in una Breast Unit
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Clinical competence secondo le linee guida EUSOMA
Compenso: complessivo lordo di € 32.220,00
Durata: Annuale
B. Struttura Complessa di Oftalmologia
Progetto: “Incremento dell’attività di reclutamento per pazienti affetti da cataratta al fine della riduzione dei tempi di attesa"
Requisiti specifici:
- Specializzazione in Oftalmologia
- Comprovata esperienza nella diagnosi e nella gestione di pazienti affetti da cataratta
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Partecipazione a corsi e convegni inerenti la cataratta
- Buona conoscenza della lingua inglese
Compenso: complessivo lordo di € 32.220,00
Durata: Annuale
C. Struttura Semplice Dipartimentale DH Oncologico
Progetto: “Biomarcatori e target therapy nei tumori dell’apparato gastroenterico e del polmone”
Requisiti specifici
- Specializzazione in Oncologia
- Documentata esperienza professionale lavorativa in oncologia dell’apparato gastroenterico e nelle neoplasie polmonari
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Partecipazione alla conduzione di studi clinici inerenti il progetto
Compenso: complessivo lordo € 32.220,00
Durata: Annuale
D. Programma di Terapie Oncoematologiche Innovative
Progetto: “Ambulatorio dedicato ai pazienti trattati per linfoma e guariti in follow-up per la prevenzione e il monitoraggio
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degli effetti a lungo termine dei trattamenti immuno-chemio/radioterapici”
Requisiti specifici
- Specializzazione in Ematologia
- Documentata esperienza professionale lavorativa nel trattamento dei pazienti affetti da linfoma e nel successivo
follow-up clinico strumentale
- Esperienza in organizzazione e gestione ambulatoriale
- Esperienza in studi statistico-epidemiologici relativi alla comparsa di neoplasie secondarie
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Competenza nella conduzione di progetti di ricerca a ricaduta assistenziale e protocolli clinici nell’ambito dei linfomi
- Esperienza in analisi statistico-epidemiologiche
Compenso: complessivo lordo € 32.220,00
Durata: Annuale
E. Struttura Complessa Urologia
1e) Progetto: “Ruolo del volume della lesione sospetta nel
predirre la positività per adenocarcinoma prostatico e l’aggressività della neoplasia in pazienti candidati a MRI/TRUS Fusion
Targeted Biopsy”
Requisiti specifici
- Specializzazione in Urologia
- Esperienza triennale in ambito di mpMRI della prostata e conoscenza del sistema Biopsee per biopsie stereotassiche di
fusione con accesso trans-perineale
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Possesso di un certificato attestante il training di formazione
teorico-pratico del Sistema Biopsee
Compenso: complessivo lordo € 32.220,00
Durata: Annuale
2e) Progetto: “Incontinenza urinaria da sforzo: ruolo della
riabilitazione perineale e della chirurgia mininvasiva nella ripresa della continenza”
Requisiti specifici
- Specializzazione in Urologia
- Documentata esperienza professionale lavorativa nell’ambulatorio dell’incontinenza urinaria, riabilitazione del pavimento
pelvico e trattamento chirurgico mininvasivo
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Partecipazione a progetti di ricerca nell’ambito dell’incontinenza urinaria da sforzo (medicina rigenerativa e nuove
frontiere terapeutiche)
Compenso: complessivo lordo € 32.220,00
Durata: Annuale
F. Struttura Complessa Malattie Infettive
Progetto: “BPCO e enfisema in HIV/AIDS: un esempio di
infiammazione cronica con importanti implicazioni genetiche,
ambientali, cliniche e di salute pubblica associate a invecchiamento precoce”
Requisiti specifici
- Specializzazione in Malattie Infettive
- Comprovata esperienza professionale corredata da un’adeguata produzione scientifica di pertinenza infettivologica/
HIV su riviste scientifiche internazionali (almeno 30 pub-

blicazioni)
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Curriculum professionale scientifico idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca
- Conoscenza statistica medica attestata da partecipazione a
corsi di formazione nazionali e internazionali
Compenso: complessivo lordo €. 47.000,00
Durata: fino al 13/11/2018
G. Struttura Semplice Dipartimentale di Chirurgia Cranio-Maxillo-Facciale
Progetto: “Servizio di urgenza traumatologica cervico-maxillo-facciale presso OCSAE”
Requisiti specifici
- Specializzazione in Chirurgia Maxillo-facciale
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Esperienze maturate in sedi assistenziali universitarie integrate o del S.S.N.
- Competenze specifiche in campo chirurgico maxillo-facciale per i traumatismi a carico dello scheletro cranio-facciale
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 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul 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 di Modena”, seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
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La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale contenente
l’elenco delle pubblicazioni, partecipazioni a corsi, convegni ecc. Il curriculum, in formato europeo, datato, firmato
e documentato, sarà oggetto di valutazione esclusivamente
se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria 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: 20 luglio 2017
Il Direttore
Antonio Sapone

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di due incarichi libero professionali per il Servizio
di Psicologia Ospedaliera
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
dueincarichi libero professionali a favore di laureati in Psicologia,
specialisti, per svolgere attività inerente il progetto denominato:
“Psicologica Oncologica Ospedaliera rivolta a tutte le fasi del ciclo di vita, dall’età pediatrica all’età adulta” presso il Servizio di
Psicologia Ospedaliera.
La selezione sarà effettuata da una Commissione di esperti
mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi
con il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “http://www.aou.mo.it” - sezione Concorsi
– Convocazioni – sottosezione “Bandi incarichi libero professionali: convocazioni”.
Gli incarichi avranno durata fino al 31/12/2018 e la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento
della procedura selettiva. Il compenso annuale è stabilito da un
minimo di € 26.858,00 ad un massimo di € 32.220,00, oltre oneri.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti specifici per la partecipazione alla selezione:
- Laurea Magistrale/Specialistica o Vecchio Ordinamento in
Psicologia
- Iscrizione all'Ordine professionale degli Psicologi e registro
degli Psicoterapeuti
- Specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso, ovvero
in discipline equipollenti o affini secondo le tabelle dei D.M.
30 e 31/01/1998 e s.m.i.
- Documentata esperienza lavorativa nel contesto della Psicologia Oncologica Ospedaliera rivolta a tutte le fasi del ciclo di
vita, acquisita in non meno di 5 anni di attività professionale.
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Tesi di laurea e/o di specializzazione in ambito psicosomatico con particolare riferimento alla malattia oncologica lungo
il ciclo di vita
- Docenze effettuate in master e/o corsi di formazione accreditati nell’ambito della materia in oggetto
- Tirocinio formativo professionalizzante effettuato nell’ambito di Psicologia Ospedaliera
- Pubblicazioni scientifiche attestate da almeno 10 articoli, abstract, capitoli di libri in ambito di Psicologia Ospedaliera
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
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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 15° giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna connettendosi
al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://
www.policlinico.mo.it, nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi per incarichi libero professionali” cliccando
su “Domanda on-line dell’Avviso pubblico per titoli e colloquio
per il conferimento di incarichi Libero Professionali per laureati
in Psicologia, specialisti, presso il Servizio di Psicologia Ospedaliera, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso)
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare
alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati
i relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è
perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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 atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 20 luglio 2017
Il Direttore SUAP
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale della durata di dodici mesi ad un
laureato in medicina e chirurgia, da svolgersi presso l’Unità
Operativa Clinica chirurgica, per la realizzazione del progetto “Sviluppo delle pratiche mininvasive in chirurgia generale
ed endocrinologica” e attività di guardia medica
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 332 del 23/06/2017, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionale di dodici mesi da svolgersi presso l’Unità Operativa Clinica chirurgica, per la
realizzazione del progetto “Sviluppo delle pratiche mininvasive
in chirurgia generale ed endocrinologica s” e attività di guardia
medica. Il compenso è determinato in € 2.500,00 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, per un compenso
lordo di € 143,00 per turno di 12 ore.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e chirurgia;
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in Chirurgia generale
- Comprovata esperienza in chirurgia mininvasiva.
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 sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non fa-
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rà 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 25 luglio 2017 alle ore 14.00 presso
lo studio del Direttore dell’UO Clinica chirurgica dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci, 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 (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
Radiologia per attività di collaborazione nella realizzazione
del progetto “Radiologia interventistica body e neuro”
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 333 del 23/06/2017, si procederà
all’attivazione di un incarico libero professionale di dodici mesi
da svolgersi presso l’Unità Operativa Radiologia, per attività di
collaborazione nella realizzazione del progetto “Radiologia interventistica body e neuro”. Il compenso lordo mensile è fissato
in € 2.000,00
L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà
selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente bando, consistente in turni di pronta disponibilità
notturna e/o festiva fino ad un massimo di otto mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in Radiodiagnostica;
- Esperienza pluriennale maturata nel settore della radiologia
interventistica.
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 27 luglio 2017 alle ore 11.00 presso l’aula
didattica Padiglione Barbieri piano rialzato dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14.

I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica –
Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (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
Clinica Geriatrica per attività di guardia medica
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 334 del 23/06/2017, si procederà
all’attivazione di un incarico libero professionale della durata di
dodici mesi ad un laureato in medicina e chirurgia, da svolgersi
presso l’Unità Operativa Clinica Geriatrica, per attività di guardia
medica per un compenso lordo di € 143,00 per turno di 12 ore.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Geriatria.
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 24 luglio 2017 alle ore 14.00 presso l’aula biblioteca dell’UO Clinica Geriatrica – 1° piano padiglione
Barbieri dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via
Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica –
Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale della durata di undici mesi ad un
laureato in medicina e chirurgia, da svolgersi presso l’Unità
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Operativa Malattie Infettive ed epatologia, per la realizzazione del progetto “A phase 2, randomized, open label study to
evaluate the safety and efficacy of GS-4774 f in combination
with Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) for the treatment
of subjects with chronic hepatitis B and who are currently not
on treatments” e attività di guardia medica
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 335 del 23/06/2017, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionale di undici mesi
ad un laureato in medicina e chirurgia da svolgersi presso l’Unità Operativa Malattie Infettive ed epatologia, per la realizzazione
del progetto “A phase 2, randomized, open label study to evaluate
the safety and efficacy of GS-4774 f in combination with Tenofovir Disoproxil Fumarate (TDF) for the treatment of subjects with
chronic hepatitis B and who are currently not on treatments” e attività di guardia medica. Il compenso è determinato in € 1.500,00
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, per un
compenso lordo di € 143,00 per turno di 12 ore.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Malattie Infettive e tropicali.
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 21 luglio 2017 alle ore 9.00 presso l’aula
biblioteca dell’UO Malattie Infettive ed epatologia 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 (0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi

In esecuzione della decisione del Direttore f.f. S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 336 del 23/06/2017, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionale della durata
di mesi dodici, da svolgersi presso la l’U.O. Ostetricia e Ginecologia. Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del
progetto: “Consolidamento attività laboratoristica nel laboratorio
Centro Procreazione Medicalmente Assistita”. Il compenso è determinato in € 2.500,00 lordi mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea specialistica in Scienze Biologiche o in Biotecnologie Mediche
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Biochimica clinica ovvero Patologia clinica ovvero Genetica medica
- Documentata competenza ed esperienza nel campo della procreazione medicalmente assistita
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 26 luglio 2017 alle ore 9.30 presso la sala
meeting dell’U.O. Ostetricia e Ginecologia 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 (0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO

INCARICO

Procedura comparativa finalizzta al conferimento di un incarico libero professionale, di dodici mesi, ad un laureato in
medicina e chirurgia con specializzazione in endocrinologia,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Monitoraggio dell’attività clinico-diagnostica passata e presente
riguardante la tireopatia nodulare e le malattie dismetaboliche: revisione e confronto con le linee guida internazionali”

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale di mesi dodici ad un laureato in
scienze biologiche ovvero biotecnologie mediche, da svolgersi
presso l’Unità Operativa Ostetricia e Ginecologia, per la realizzazione del progetto “Consolidamento attività laboratoristica
nel laboratorio Centro Procreazione Medicalmente Assistita”

In esecuzione della decisione del Direttore f.f. S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 337 del 23/06/2017, si procederà
all’attivazione di un incarico libero professionale, di dodici mesi,
ad un laureato in medicina e chirurgia con specializzazione in endocrinologia, per attività relative alla realizzazione del progetto
“Monitoraggio dell’attività clinico-diagnostica passata e presen-

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
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te riguardante la tireopatia nodulare e le malattie dismetaboliche:
revisione e confronto con le linee guida internazionali” da svolgersi presso l’Unità Operativa Endocrinologia. Il compenso lordo
mensile è stato fissato in € 2.200,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine professionale
- Specializzazione in Endocrinologia.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente 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 20 luglio 2017 alle ore 16.00 presso
l’auletta didattica dell’U.O. Clinica e Terapia medica (padiglione 26) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via
Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica –
Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (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 biologia cellulare e molecolare da svolgersi presso l’Unità
Operativa Oncologia medica per la realizzazione del progetto “Gestione protocolli di ricerca”
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 338 del 23/06/2017, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionale di durata annuale ad un laureato in biologia cellulare e molecolare da svolgersi
presso l’Unità Operativa Oncologia medica per la realizzazione del progetto “Gestione protocolli di ricerca”. Il costo della
collaborazione su base annua è stato fissato in € 28.000,00, da
intendersi comprensivi di ogni onere dovuto dal committente e
dal collaboratore.
Requisiti richiesti
- Laurea specialistica/magistrale/v.o. in Biologia cellulare e
molecolare, comprese le equipollenti e affini
- Documentata esperienza professionale pluriennale post-laurea maturata nel management di studi clinici profit e non profit
- Curriculum professionale indicativo di esperienza maturata nel management di studi clinici, conoscenza della lingua

inglese, gestione di CRF, gestione SAE, gestione farmaci
sperimentali, gestione studi traslazionali.
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 24 luglio 2017 alle ore 16.00 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 (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
Pediatria e Oncoematologia, per attività di collaborazione
nella realizzazione del progetto “Percorso di transizione dei
pazienti con patologie ematologiche ereditarie dall’età pediatrica all’età giovane-adulta”
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 339 del 23/06/2017, si procederà
all’attivazione di un incarico libero professionale di dodici mesi
ad un laureato in medicina e chirurgia, da svolgersi presso l’Unità
Operativa Pediatria e Oncoematologia, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto “Percorso di transizione dei
pazienti con patologie ematologiche ereditarie dall’età pediatrica all’età giovane-adulta”. Il compenso lordo mensile è 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 pronta disponibilità
notturna e/o festiva fino ad un massimo di otto mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e chirurgia
- Abilitazione ed iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Pediatria.
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
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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 martedì 25 luglio 2017 alle ore 9.30 presso lo
studio del direttore dell’U.O. Pediatria e Oncoematologia 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 (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
Psicologia, per la realizzazione del “Progetto Regionale supporto psicologico alla donazione” da svolgersi presso l’Unità
Operativa 1° Anestesia e Rianimazione
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 340 del 23/06/2017, si procederà
all’attivazione di un incarico libero professionale di durata annuale
ad un laureato in psicologia, per la realizzazione del “Progetto Regionale supporto psicologico alla donazione” da svolgersi presso
l’Unità Operativa 1° Anestesia e rianimazione. Il compenso lordo mensile è stato fissato in € 2.500,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Psicologia;
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine professionale;
- Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo sistemico e relazionale;
- Esperienza pluriennale maturata in azienda sanitaria pubblica
in tema di donazione e di trapianti di organi e tessuti;
- Esperienza nelle relazioni con i pazienti inseriti nelle liste
d’attesa per il trapianto, con i donatori viventi e loro riceventi;
- Esperienza nella formazione del personale sanitario che opera nel campo della donazione e dei 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
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 24 luglio 2017 alle ore 10.00 presso
l’aula didattica del Direzionale dei Servizi di Anestesia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica –
Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (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
Cardiologia, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto “EUCARE - Efficacia (anche in rapporto ai
costi), sostenibilità e livelli di partecipazione agli attuali Programmi Europei di Riabilitazione Cardiaca per Anziani: uno
studio di coorte prospettico – Grant Agreement n. 634439”
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. della S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 341 del 23/06/2017, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, da svolgersi presso l’Unità Operativa Cardiologia, per attività
relative alla realizzazione del progetto “EUCARE - Efficacia (anche in rapporto ai costi), sostenibilità e livelli di partecipazione
agli attuali Programmi Europei di Riabilitazione Cardiaca per
Anziani: uno studio di coorte prospettico – Grant Agreement n.
634439”. Il compenso lordo mensile è stato fissato in € 2.000,00.
L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del
presente bando, consistente in turni di guardia medica notturna
e/o festiva, sino ad un massimo otto mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Cardiologia
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 21 luglio 2017 alle ore 11.00 presso l’aula meeting della Direzione dell’U.O. Cardiologia dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per sca-
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ricare 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 (0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata
di 21 mesi ad un laureato, da svolgersi presso l’Unità Operativa Maxillo Facciale e il Servizio Informativo Aziendale per
la realizzazione del progetto “Gestione di banche dati elettroniche e gestione di sistemi web per la raccolta dati e per
garantire il controllo di qualità e la confidenzialità, nell’ambito dello studio Bd2decide”
In esecuzione della decisione del Direttore f.f. S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 342 del 23/06/2017, si procederà
all’attivazione di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa di ventuno mesi da svolgersi presso l’Unità Operativa
Maxillo Facciale e il Servizio Informativo Aziendale, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto “Gestione di
banche dati elettroniche e gestione di sistemi web per la raccolta dati e per garantire il controllo di qualità e la confidenzialità,
nell’ambito dello studio Bd2decide”. Il costo della collaborazione
su base annua è stato fissato in € 26.000,00, da intendersi comprensivi di ogni onere dovuto dal committente e dal collaboratore.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Ingegneria dell’Informazione, Scienze e tecnologie
informatiche, Informatica, Ingegneria informatica, equipollenti e affini

-

Documentata esperienza professionale pluriennale post-laurea maturata nel management di studi clinici profit e non profit.

La figura professionale sarà valutata positivamente in relazione al grado di autonomia professionale e in relazione alla gestione
di banche dati e creazione di statistiche nell’ambito di progetti di
ricerca scientifica, conoscenza del linguaggio SQL e infrastruttura
NAS per archiviazione dati e controllo qualità (quality assurance),
conoscenza di un liguaggio di programmazione “general purpose”, gestione e aggiornamento di sistemi server di diversa natura
ed alle conoscenze specifiche di seguito descritte:
-

sistemi operativi Microsoft Windows 2003 e superiore;

-

sistemi operativi Linux CentOS;

-

sistemi Cluster con e senza memoria condivisa;

-

server Database Oracle 10 e superiore;

-

server Database SQL server 2005 o superiore

-

server Applicativi IIS, Tomcat;

-

sistemi di Intrusion Prevention Systems (ad esempio TrendMicro Tipping Point);

-

sistemi di Webfiltering per il controllo navigazione (ad esempio il sistema Fortinet);

-

conoscenza linguaggi Vbscript indirizzato alla gestione e monitoraggio dell’infrastruttura server;

-

conoscenza linguaggio SQL per la gestione di RDBMS;

-

sistemi Firewall (in particolare il sistema Fortinet);

-

gestione di ambienti di virtualizzazione (ad esempio il sistema vmware);

-

sistemi di backup (ad esempio sistema CommVault);

-

competenze in ambito networking, switching e TCP/IP;

-

gestione di sistemi centralizzati di antivirus;

-

tecniche di datarecovery e ripristino da disastro;

-

conoscenza sistemi di log accessi e normativa di riferimento.
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 31 luglio 2017 alle ore 14.00 presso la
sala meeting del SIA 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 (0521/704662).
Il Direttore f.f.
Laura Oddi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di due
incarichi individuali in regime di CoCoCo per prestazioni
nell’ambito del “Progetto Imaging – Criteri per l’ottimizzazione e l’armonizzazione di sequenze RM nell’ambito di studi
multicentrici di neuro-imaging ad alto campo”
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n.
1859 del 22/06/2017, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento
di due incarichi individuali in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa, per prestazioni nell’ambito del “Progetto
Imaging – Criteri per l’ottimizzazione e l’armonizzazione di sequenze RM nell’ambito di studi multicentrici di neuro-imaging
ad alto campo” per le esigenze della UOC Neuroradiologia.
La spesa complessiva per gli incarichi in parola è determinata in complessivi € 35.000,00 cad. (oneri compresi). Il compenso
lordo da erogare ai professionisti cui saranno conferiti gli incarichi sarà calcolato, al netto degli oneri a carico Azienda, in base
alla situazione previdenziale/contributiva e fiscale di ciascuno
Il primo incarico è riservato ad un candidato in possesso di:
-

 Laurea in Medicina e Chirurgia;
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-

 Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
Specializzazione in Radiodiagnostica.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
-  Esperienza di utilizzazione della Risonanza Magnetica in
ambito Neuroradiologico;
Le attività richieste consistono nella contribuzione alla identificazione di protocolli MRI minimi ed avanzati delle principali
patologie neurologiche, utili all’acquisizione di immagini MRI
finalizzate alla clinica ed alla ricerca:
Il secondo incarico è riservato ad un candidato in possesso di:
-  Laurea Specialistica/Magistrale in Fisica
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione
- Esperienza in ambito di Risonanza Magnetica - curriculum
di fisica applicata.
Gli incarichi individuali avranno la durata di un anno dalla
data di indicata nel contratto.
I requisiti di cui sopra 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
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando 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 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dai candidati e di un colloquio che
si terrà il giorno lunedì 24 luglio 2017 - alle ore 14.30 (candidati medici) e alle 15.00 (candidati laureati in fisica) c/o biblioteca
pad Ingresso - 2° piano - Ospedale Bellaria via Altura 3 - Bologna
Al termine della valutazione comparativa, individua i candidati più idonei allo svolgimento delle attività, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 – 9589 – 9592) - e
mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal lunedì al
venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto sul Bolletti-

no Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 20 luglio 2017
Il Direttore Sumap
Rosanna Campa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per la
realizzazione del progetto “Angioplastica coronarica nel paziente con sindrome coronarica acuta”, per le esigenze della
UO Cardiologia (SC) Ospedale Maggiore
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1895 del 26/06/2017, 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, ad un medico cardiologo per la realizzazione del progetto
“Angioplastica coronarica nel paziente con sindrome coronarica
acuta”, da svolgersi presso Emodinamica, UO Cardiologia (SC)
Ospedale Maggiore.
L’incarico individuale avrà la durata di unanno dalla data indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo annuo previsto
per lo svolgimento dell’incarico è pari a circa € 35.212,32, escluse spese di bollo.
Luogo di svolgimento delle attività connesse all’incarico da
conferire: Ospedale Maggiore UO Cardiologia (SC).
Requisiti specifici di ammissione:
-

diploma di laurea in medicina e chirurgia;

-

specializzazione in Cardiologia;

-

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

-

specifiche conoscenze nell’ambito dell’attività di emodinamica interventistica.

 I requisiti di cui sopra 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
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
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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 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dai candidati e di un colloquio che si
terrà il giorno martedì 25 luglio 2017 alle ore 12.00 presso la sala
riunioni della UO Cardiologia (SC) – 4° Piano Ala lunga Ospedale Maggiore – Largo Bartolo Nigrisoli 2 – Bologna
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 – 9589 – 9592) - e
mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal lunedì al
venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 20 luglio 2017
Il Direttore Sumap
Rosanna Campa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di incarichi individuali in regime di lavoro autonomo per prestazioni
di medico addetto ad attività di guardia notturna e festiva, da
svolgersi presso le tre UU.OO. Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Ausl di Bologna (Malpighi, Ottonello e
San Giovanni in Persiceto)
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
n. 1896 del 26/06/2017, è emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione dei titoli, per il conferimento di
incarichi individuali, in regime di lavoro autonomo, per prestazioni di medico addetto ad attività di guardia notturna e festiva,
da svolgersi presso le tre UU.OO. Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) dell’Ausl di Bologna (Malpighi, Ottonello e
San Giovanni in Persiceto).
Gli incarichi individuali per prestazioni di lavoro autonomo avranno la durata di un anno dalla data indicata nel contratto.
Ciascun professionista dovrà espletare prestazioni di guardia
notturna/festiva di ore 12 cad., con un compenso omnicomprensivo di € 310,00 a prestazione, con un minimo di due guardie
mensili ed un massimo di venti guardie mensili:
Requisiti specifici di ammissione
-

 Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
Specializzazione in Psichiatria
 I requisiti di cui sopra 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
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando 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 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dai candidati
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 – 9589 – 9592) - e
mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal lunedì al
venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 20 luglio 2017
Il Direttore Sumap
Rosanna Campa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativaper il conferimento quattro
incarichi individuali, in regime di lavoro autonomo per le esigenze della UO Ortopedia e Traumatologia (SC)
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico MetropolitanoAmministrazione Personale n.
1900 del 26/06/2017, è emesso un avviso di procedura comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento quattro incarichi
individuali, in regime di lavoro autonomo per prestazioni nell’am-
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bito del progetto “Riduzione dei tempi d’attesa, a partire dal
Pronto Soccorso, per intervento chirurgico di pazienti traumatizzati afferenti all’ospedale Maggiore, soprattutto per quanto
concerne la frattura del femore nel paziente anziano” per le esigenze della UO Ortopedia e Traumatologia (SC).
 Gli incarichi avranno la durata di mesi tre dalla data individuata nel contratto.
La spesa complessiva per ogni incarico in parola è determinata in complessivi € 5.000,00 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.
Requisiti specifici di ammissione:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
- specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
I requisiti di cui sopra 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
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell'estratto del presente bando 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 il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria
comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto la residenza.
Gli incarichi saranno assegnati sulla base di una valutazione
comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dai candidati e di un colloquio che
si terrà il giorno Martedì 25.7.2017 – ore 9:30 – c/o la Sala riunioni 4° piano ala lunga – Ospedale Maggiore – L.go Bartolo
Nigrisoli – Bologna
 Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi ad Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna (tel. 051/6079591 – 9589 – 9592) - e
mail serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it, dal lunedì al
venerdì, dopo la pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio

sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Scadenza: 20 luglio 2017
Il Direttore SUMAP
Rosanna Campa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso per procedura comparativa finalizzata al conferimento
di un incarico libero professionale ad un Medico specializzato in Chirurgia Plastica presso l’Azienda USL di Ferrara
In esecuzione della determinazione del Direttore del Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del Personale n. 837 del
23/06/2017 esecutiva ai sensi di legge, l’Azienda procede al conferimento di un incarico libero professionale per lo svolgimento
di attività di Chirurgia Plastica e attività ambulatoriale correlata
presso le strutture dell’Azienda USL di Ferrara.
Durata: 12 mesi;
Compenso: € 36.000,00;
Impegno: 36 sedute comprensive di attività chirurgica (sia in
regime ambulatoriale che di degenza) e chirurgia ambulatoriale,
da programmare secondo le necessità dell’utenza, per un minimo
di 80 neoplasie della cute, 40 patologie degli annessi cutanei, un
minimo di 8 interventi ricostruttivi e/o di plastica ricostruttiva,
43 accessi ambulatoriali e di presa in carico comprendenti controlli, medicazioni e le attività formative;
Requisiti specifici di ammissione :
-

Laurea in Medicina e Chirurgia;

-

Iscrizione all’Ordine dei Medici,

-

Specializzazione in Chirurgia Plastica.
Requisiti preferenziali:

-

Esperienza professionale nel campo delle neoplasie della cute e patologie degli annessi cutanei.

I requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Ai fini dell’ammissione alla procedura di cui sopra, si fa
presente che ai sensi dell’art. 5, comma 9 del D.L. n. 95 del
06/07/2012 convertito in Legge n. 136 del 07/08/2012 è fatto divieto alle Pubbliche Amministrazioni attribuire incarichi di studio
e di consulenza a soggetti già appartenenti ai ruoli della stessa e
collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni ed attività corrispondenti a quello
oggetto del presente incarico.
La domanda in carta semplice e la documentazione allegata
dovranno pervenire tassativamente all'Azienda USL di Ferrara - Ufficio Protocollo Generale - Via Cassoli n. 30 - 44121 (5°
Piano - orari d'ufficio dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni feriali escluso il sabato ed il martedì e giovedì anche nelle ore
pomeridiane dalle ore 14,30 alle ore 16,30) 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.
Non fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.
Le domande possono essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica cer-
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tificata: 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. Non sarà ritenuto valido l'invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla Posta Elettronica Certificata Aziendale.
La domanda, debitamente sottoscritta, e gli allegati dovranno essere inviati in un unico file in formato PDF, inserendo il
tutto, in un unico file unitamente a fotocopia di documento valido di identità.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito: www.ausl.fe.it – sezione Bandi e concorsi.
Valutazione dei candidati
L'incarico, oggetto del presente avviso, verrà assegnato sulla
base di una graduatoria a seguito di una valutazione comparata
dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti, con
riferimento alle attività di studio, professionali e di ricerca idonee ad evidenziare le competenze acquisite nell'attività oggetto
dell'incarico e di una prova colloquio per valutare le competenze professionali.
La materia oggetto della prova orale riguarderà la descrizione
di interventi chirurgici relativi a neoplasie della cute e patologie
degli annessi cutanei;
Alla valutazione dei curricula e del colloquio attitudinale procederà il seguente Collegio Tecnico:
dr Carlo Feo - Direttore U.O Chirurgia
dr Mario Bertasi - Dirigente Medico Chirurgia
Dott.ssa Brunella Cesaretti - Collaboratore Prof.le Amministrativo Esperto
I candidati in possesso dei requisiti che non riceveranno comunicazione di esclusione dal presente bando, sono convocati
fin da ora il giorno 4 agosto 2017 alle ore 14 presso il Servizio
Comune Gestione del Personale Azienda USL di Ferrara – Casa della Salute Cittadella S. Rocco – 1° Piano – Corso Giovecca
n. 203 Ferrara.
Per tutto ciò che non è previsto dal presente estratto si rinvia
al testo integrale dell’avviso pubblico, scaricabile dal sito www.
ausl.fe.it bandi e concorsi/borse di studio;
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs
196/03; la presentazione della domanda implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cure
del personale assegnato all’ufficio preposto allo svolgimento delle procedure di cui trattasi.
Per informazioni rivolgersi al Dipartimento Interaz.le Gestionale Amm.ne del Personale – Ufficio Giuridico di questa Azienda
Unità Sanitaria Locale di Ferrara - Corso Giovecca, 203 – 1° piano – ex Pediatria - (0532235718) – INTERNET: www.ausl.fe.it
sezione Concorsi e Avvisi.
Il Direttore
Umberto Giavaresco
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale a favore di Medico specializzato in Gastroenterologia

In applicazione al Regolamento sulle modalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro autonomo approvato con
deliberazione n. 45 del 24/4/2013, con determinazione n. 418
adottata in data 06/06/2017 dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane si è provveduto all’indizione di procedura comparativa per
il conferimento di un incarico libero professionale della durata di un anno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza
massima di due anni, con impegno medio settimanale di 28 ore,
destinato a laureati in Medicina e Chirurgia con specializzazione
in Gastroenterologia, finalizzato prevalentemente allo svolgimento dell’attività di
“Attività Clinico-Assistenziale Specialistica Gastroenterologica”.
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia,
b) diploma di specializzazione in Gastroenterologia,
c) iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi,
Richiamati l’art. 5 – comma 9 - del D.L. 95/2012, convertito con Legge 135/2012, e s.m.i., nonché i principi enunciati nella
Circolare n. 6/2014 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in particolare in relazione alla opportunità
di agevolare il ricambio e il ringiovanimento del personale nelle
amministrazioni, costituisce motivo di esclusione dalla presente
procedura essere soggetto già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza. Tale condizione ostativa rileva al momento
del conferimento dell’incarico.
La domanda va firmata in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del D.P.R. 445/2000) e indirizzata al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola (Ufficio Concorsi) Viale Amendola, n. 8 – 40026 Imola (BO). Sulla busta contente la
domanda il candidato dovrà esplicitamente indicare il proprio nome, cognome, indirizzo nonché la dicitura: “Contiene domanda di
partecipazione alla procedura comparativa di incarico libero professionale per medico specializzato in Gastroenterologia”. I dati
personali trasmessi verranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003.
Le domande, alle quali dovrà essere allegato unicamente un
curriculum formativo informato europeo e la copia di un documento di identità valido, devono pervenire come sopra specificato
in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’AUSL di Imola – V.le Amendola, 8 – 40026
Imola (BO) 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 (orario
di ricevimento: dal lunedì al venerdì: dalle ore 10,30 alle ore
13,00, martedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00), ovvero inoltrate
entro il termine indicato in calce alla presente al medesimo indirizzo tramite servizio postale; a tal fine non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio Postale di partenza.
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazione
possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine,
al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@
pec.ausl.imola.bo.it La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel rispetto dell’art. 65 del

101
5-7-2017 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 191

D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata E’ esclusa qualsiasi forma di
presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti dovranno sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività
da conferire.
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 / contratti lavoro flessibili 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 Posta
Elettronica Certificata o 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 che verranno indicati nel
comunicato che verrà pubblicato, 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.
L’Azienda USL di Imola si riserva comunque la facoltà di non
procedere all’espletamento del colloquio in presenza di richieste di partecipazione pari al numero degli incarichi da conferire
in esito al presente avviso.
Solo in caso di presentazione di un numero elevato di domande di partecipazione, l’azienda si riserva la possibilità di
sottoporre i candidati ad una prova di preselezione per l’accesso
al colloquio. Alla prova preselettiva saranno ammessi tutti i candidati che avranno inoltrato domanda; il possesso dei requisiti
richiesti dalla normativa e dall’avviso sarà effettuato limitatamente ai candidati che saranno ammessi al colloquio. Di detta
prova verrà data informazione nella comunicazione di cui sopra.
L’assegnatario, e comunque coloro che saranno chiamati a
prestare la propria attività presso questa Azienda Unità Sanitaria
Locale avranno l’obbligo di:
- cessare ogni rapporto di pubblico impiego eventualmente
in corso, nonché regolarizzare eventuali situazioni di incompatibilità/conflitto di interessi con l’attività istituzionale
dell’Azienda;
- rendere dichiarazione in merito allo svolgimento di attività
professionali e alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati e finanziati dalla Pubblica Amministrazione,
nonché produrre curriculum vitae nella versione “europea”,
in formato aperto.otd di Open office ovvero in formato.doc
di word, che verranno pubblicati nel sito aziendale ai sensi
dell’art. 15 D.Lgs. 33/2013;
- iniziare puntualmente, nel termine che verrà notificato, l’attività che verrà affidata;

-

svolgere l’attività connessa all’oggetto dell’incarico secondo
le indicazioni fornite dal Direttore competente;
- osservare le norme interne dell’Azienda USL di Imola;
- essere in possesso, prima dell’inizio dell’attività, delle polizze che assicurano i rischi infortuni e rivalsa colpa grave.
Il rapporto sarà di natura autonoma e professionale, a norma
degli artt. 2222 e successivi del Codice Civile, senza alcun vincolo di subordinazione e senza inserimento nell’organizzazione
aziendale. Il titolare dell’incarico utilizzerà le attrezzature ed i
materiali messi a disposizione dall’Azienda USL di Imola, impegnandosi a non modificarli e a non farne un uso improprio. Il
professionista, nell’esercizio della sua attività, è tenuto all’esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza
ai sensi dell’art. 1375 del Codice Civile.
L’assegnatario che, dopo aver iniziato l’attività, non la prosegue, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente
per l’intera durata dell’incarico, o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze o che infine, dia prova di non possedere
sufficiente attitudine all’attività, potrà essere dichiarato decaduto dall’ulteriore godimento del relativo incarico.
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’unità organizzativa responsabile è l’Ufficio Concorsi - telefono
0542/604103/604256. Per acquisire copia dell’avviso i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda ( www.ausl.
imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via e-mail previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica concorsi@ausl.imola.bo.it
Scadenza: 20 luglio 2017
Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale presso il Servizio
di Medicina Legale
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina
e Chirurgia, specialista, per attività inerente il progetto: “Implementazione delle attività di gestione del contenzioso aziendale
e certificative medico-legali dell’ Azienda USL di Modena” da
svolgersi presso il Servizio di Medicina Legale. La selezione sarà
effettuata da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare la migliore
coerenza con le professionalità richieste, integrato da eventuale
colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.ausl.mo.it” - Concorsi e Avvisi, sezione Convocazioni e Calendario prove”.
L’incarico avrà durata triennale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso annuo lordo è determinato in € 30.000,00.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Leg-
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ge 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 di ammissione
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione alla professione
- Iscrizione all’ Albo dei Medici e Chirurghi
- Specializzazione in Medicina Legale
- Esperienza, debitamente certificata da specifica attestazione,
in tema di consulenze/perizie medico-legali svolte a richiesta dell’ Autorità Giudiziaria riguardanti: accertamento delle
cause di morte, lesioni personali, compatibilità carceraria e
accertamenti auxologici.
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)
- Esperienze formative di semeiotica medico–legale clinica e
strumentale e nel campo della forensic imaging;
- Eccellente conoscenza della lingua inglese.
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 15° giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: http://
www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per incarichi e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line dell’ Avviso
pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di
un Incarico Libero Professionale per laureato in Medicina e Chirurgia, presso la Medicina Legale, seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta, con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare
alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati

i relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è
perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata
o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per
l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento
dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza
assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico
conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 20 luglio 2017
Il Direttore SUAP
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico per il conferimento di un incarico professionale di Logopedista a tempo determinato, ai
sensi dell'art. 15 octies del D.Lgs n. 502/92 e smi da svolgersi all'interno del team nutrizionale pediatrico per i bambini
clinicamente complessi
L’Azienda USL di Reggio Emilia intende procedere alla
predisposizione di una graduatoria per il conferimento di un in-
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carico professionale di Logopedista a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 15 octies del D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.,, da svolgersi
all’interno del team nutrizionale pediatrico per i bambini clinicamente complessi.
Questo team opera in un ambulatorio multidisciplinare che
coinvolge un gastroenterologo/nutrizionista, un broncopneumologo, un dietista, un infermiere, uno psicologo ed un logopedista.
L’ambulatorio lavora costantemente a supporto dei problemi
nutrizionali e respiratori dei malati cronici ricoverati e per tutte
le unità operative del dipartimento materno-infantile.
La logopedista è componente essenziale di questo team poiché garantisce la studio e la riabilitazione delle capacità di utilizzo
della bocca per l’alimentazione e quindi anche l’appropriata prescrizione di nutrizione artificiale. Il team è inoltre diventato la
sede di coordinamento per l’erogazione delle cure palliative per
i pazienti cronici complessi della provincia.
I requisiti specifici di ammissione richiesti sono i seguenti:
a) Laurea in Logopedia o titolo equipollente;
b) Comprovata esperienza professionale post-laurea almeno semestrale svolta con contratti di lavoro dipendente o con
contratti libero professionali, co.co.co., borse di studio maturata
nell’attività ospedaliera nella valutazione della disfagia infantile
in ambito nutrizionale (non concorrono a formare il citato requisito eventuali esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di
frequenze volontarie).
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.
Le domande di partecipazione, datate, firmate e redatte in
carta libera secondo l’allegato schema, devono essere rivolte al
Direttore del Servizio 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 quindicesimo
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.A tal
fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza.
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.
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
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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.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio in data 3 agosto 2017 ore
9,00 presso il Servizio 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.
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.
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 biennale.
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 informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – Via
Sicilia n. 44 – Reggio Emilia –Tel. 0522/339420 – 339421 (Ora-

rio Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00)
oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.
ausl.re.it – link Bandi e concorsi.
Scadenza presentazione domande: 20 luglio 2017
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per il profilo di Psicologo-Psicoterapeuta nell'ambito
del progetto "Alleanza per la prevenzione secondaria cardiovascolare in Emilia-Romagna. Studio clinico randomizzato
controllato multicentrico di confronto tra un programma
strutturato intensivo infermieristico e trattamento abituale"
E’ bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale per il profilo di Psicologo-Psicoterapeuta nell’ambito del
progetto“Alleanza per a prevenzione secondaria cardiovascolare in Emilia-Romagna. Studio clinico randomizzato controllato
multicentrico di confronto tra un programma strutturato intensivo infermieristico e trattamento abituale”.
Il progetto si svolgerà nella sede ospedaliera di Castelnovo né
Monti. Al professionista verrà richiesto di occuparsi, oltre alle attività previste dal progetto, del supporto psicologico per i pazienti
che vengono sottoposti a terapia non farmacologica per lo scompenso cardiaco mediante impianto di dispositivi (es. defibrillatore
e/o sistema di resincronizzazione cardiaca) e/o valutazione per
inserimento in lista per sostituzione cardiaca (trapianto e VAD)
presso la sede di Reggio Emilia.
L’incarico libero professionale avrà durata annuale.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo di ogni incarico
libero prof.le è determinato in Euro 10.000/ anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.
Requisiti:
a) Diploma di laurea specialistica/magistrale in Psicologia
b) Iscrizione all’Ordine degli Psicologi
c) Diploma di specializzazione in Psicoterapia
d) Documentata esperienza professionale, almeno biennale,
svolta con contratti di lavoro dipendente, o con co.co.co., o con
contratti libero professionali, borse di studio presso enti o pubbliche amministrazioni, maturata nel campo della riabilitazione
ed assistenza psicologica del paziente cardiopatico (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 sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo
lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore del Servizio
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Gestione Giuridica del Personale (o Direttore Generale) dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere esclusivamente inoltrata
in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. USl di Reggio Emilia - Servizio 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 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.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR N. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati 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 elettro-

nica 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 www.ausl.re.it – link
Bandi e concorsi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio 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: 20 luglio 2017
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale 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 Oftalmologia
E’ 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 Oftalmologia nell’ambito del progetto “Attività clinica e di
ricerca ambulatorio uveiti e malattie infiammatorie oculari”, da
svolgere presso la Struttura Complessa di Oculistica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia
Contenuto e obiettivi
Svolgimento di attività clinico assistenziali a favore
dell’ambulatorio di uveiti e patologie immunologiche oculari.
Coinvolgimento nelle attività di ricerca clinica sperimentale per
la conduzione dei protocolli di studio in corso riguardanti terapie immunomodulatorie ed immunosoppressive per il trattamento
delle patologie immunitarie croniche in oculistica.
Ogni incarico libero professionale avrà durata annuale.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo di ogni incarico
libero prof.le è determinato in Euro 30.000/ anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.
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 Oftalmologia.
Costituirà criterio preferenziale. interesse ed esperienza clinica nel campo delle patologie immunologiche oculari.
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 sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo
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lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore del Servizio
Gestione Giuridica del Personale (o Direttore Generale) dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere esclusivamente inoltrata
in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale(con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. USl di Reggio Emilia - Servizio 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 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.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento
del colloquio il giorno 7 agosto 2017 – ore 11,00 c/o il Servizio
Gestione Giuridica del Personale dell’Az. USL di Reggio Emi-

lia - 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 www.ausl.re.it – link
Bandi e concorsi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio 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: 20 luglio 2017
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale 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 Nefrologia
E’ 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 Nefrologia nell’ambito del progetto “Registro
Italiano Biopsie Renali (IRRB)", da svolgere presso la Struttura
Complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Arcispedale Santa Maria
Nuova di Reggio Emilia.
Contenuto e obiettivi
Trattasi di una Survey delle diagnosi istologiche dei pazienti sottoposti a biopsie renali in Italia (180 centri), effettuata per
finalità scientifiche e di tutela della salute, ed attivata dal Gruppo Italiano di Immunopatologia Renale della Società italiana di
Nefrologia di cui Reggio Emilia è referente di Macroarea per le
Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Liguria.
L’incarico libero professionale avrà durata annuale.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato
in Euro 30.000/ anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica
dell’attività progettuale svolta.
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 Nefrologia
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 sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
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La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo
lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale (o Direttore Generale)
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere esclusivamente
inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale(con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. USl di Reggio Emilia - Servizio 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 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.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento
del colloquio il giorno 25 luglio 2017 – ore 10,00 c/o il Servizio

Gestione Giuridica del Personale dell’Az. USL 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 www.ausl.re.it – link
Bandi e concorsi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio 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: 20 luglio 2017
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso Pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro atipico di “Laureato in Tecniche
di Laboratorio biomedico con competenza ed esperienza nella
processazione asettica di tessuto muscoloscheletrico in clean
room. Conoscenza delle norme di Good Manufacturing Practice (GMP) e delle specifiche linee guida del Centro Nazionale
Trapianti" per esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1813 del 19/06/2017 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. 3
incarichi di lavoro atipico di “Laureato in Tecniche di Laboratorio biomedico con competenza ed esperienza nella processazione
asettica di tessuto muscoloscheletrico in clean room. Conoscenza
delle norme di Good Manufacturing Practice (GMP) e delle specifiche linee guida del Centro Nazionale Trapianti“ per esigenze
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di collaborazione.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico
- Documentato curriculum formativo e professionale comprovante competenza ed esperienza nella processazione asettica
di tessuto muscoloscheletrico in clean room. Conoscenza
delle norme di Good Manufacturing Practice (GMP) e delle
specifiche linee guida del Centro Nazionale Trapianti
Oggetto della prestazione: incremento della disponibilità di
tessuto muscolo scheletrico attraverso la processazione asettica in clean room e la partecipazione all’equipe di prelievo della
Banca del Tessuto Muscoloscheletrico. Collaborazione all’ese-
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cuzione dei controlli di qualità e dei test aggiuntivi di sicurezza
dei prodotti, secondo quanto prescritto dalle norme di Good Manufacuring Practice (GMP).
Durata degli incarichi: fino al 30.6.2018
Luogo dell’incarico: Locali a disposizione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Compenso annuale per ciascun collaboratore: euro 26.000 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 dei soggetti 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
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 20 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 specializzato in
Cardiologia con comprovata esperienza lavorativa in strutture sanitarie” per esigenze del Dipartimento Rizzoli Sicilia
di Bagheria
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1821 del 20/06/2017 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 Cardiologia con comprovata esperienza
lavorativa in strutture sanitarie” per esigenze del Dipartimento
Rizzoli Sicilia di Bagheria.
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 Cardiologia
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi
- Documentata esperienza lavorativa in strutture sanitarie
Oggetto della prestazione: Valutazione cardiologica di I livello delle condizioni cliniche dei pazienti in prericovero e/o in
costanza di ricovero al fine di integrare la valutazione specialistica (ortopedica e anestesiologica) preliminare all’intervento
chirurgico e nel periodo post-operatorio. Supporto nella gestione, programmata e in urgenza, dei pazienti con disturbi cardiaci
acuti e/o cronici. Valutazione specialistica della terapia con farmaci con azione cardiovascolare dalla fase di pre-ricovero alla
fase di dimissione”
Durata dell’incarico: 18 mesi
Luogo dell’incarico: Locali a disposizione del Dipartimento
IOR “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (Pa)
Compenso complessivo per l’intera durata dell’incarico: euro
39.750,00 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: Direzione Sanitaria
Dipartimento Rizzoli Sicilia
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si ri-
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serva 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 gli incarichi 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
mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12,00
del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati e la determina di conferimento ai vincitori 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 20 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 specializzato in Medicina Legale – cod. 30" per esigenze dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1827 del 20/06/2017 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 Medicina Legale” per esigenze dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi
- Documentato curriculum professionale e formativo pluriennale nel settore medico legale descritto nell’oggetto maturato
in diversi ambiti (Tribunale, ASL, attività di consulenza per
enti specie in ambito di responsabilità medica, inserimento in
elenchi di attività peritali per istituti, tribunali, etc.)
Oggetto della prestazione: Attività istruttoria nella gestione
medico legale delle vertenze civili, penali e del lavoro, comprensiva di pareri e di visite medico legali, assistenza peritale
in causa, partecipazione ad attività settoria in supporto alla SSD
Affari Legali e Generali. Partecipazione ad attività didattica di
formazione. Partecipazione nella gestione delle problematiche
medico legali relative all’Istituto in collaborazione con la Direzione Sanitaria. Supporto delle attività di governo clinico e risk
management, consistenti nel:
- Fornire consulenza medico legale nella definizione di procedure aziendali e percorsi clinico-assistenziali;
- Partecipare alla gestione degli eventi sentinella;
- Partecipare agli audit per l’analisi degli eventi avversi di maggiore criticità;
- Collaborare alla definizione di indicazioni e linee guida per
la gestione della documentazione sanitaria e del consenso
informato;
- Svolgere attività formativa per gli operatori sanitari sulle tematiche relative alla responsabilità sanitaria;
- Partecipare alla gestione dei rapporti col personale, agli effetti della legge n. 24 del 2017.
Durata dell’incarico: 18 mesi
Luogo dell’incarico: Locali messi a disposizione dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Compenso annuale: euro 30.000,00 comprensivo di IVA al
lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
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Struttura organizzativa di riferimento: Direzione Sanitaria
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
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 20 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 specializzato in Medicina Legale cod. 41" per esigenze dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1829 del 20/06/2017 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 Medicina Legale” per esigenze dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi
- Documentato curriculum professionale e formativo pluriennale nel settore medico legale descritto nell’oggetto maturato
in diversi ambiti (Tribunale, ASL, assicurazioni di primaria
importanza in qualità di consulenti centrali o di area, ecc.)
Oggetto della prestazione: Consulenza nella gestione del
contenzioso medico legale e più in generale delle polizze RCT,
nell’ambito delle vertenze civili, penali e del lavoro dell’Istituto;
pareri medico legali su sinistri, assistenza peritale in causa; partecipazione qualificata all’attività di formazione del personale.
Partecipazione nella gestione delle problematiche medico
legali relative all’Istituto in collaborazione con la Direzione Sanitaria.
Supporto delle attività di governo clinico e risk management,
consistenti nel:
- Fornire consulenza medico legale nella definizione di procedure aziendali e percorsi clinico-assistenziali;
- Partecipare alla gestione degli eventi sentinella;
- Partecipare agli audit per l’analisi degli eventi avversi di maggiore criticità;
- Collaborare alla definizione di indicazioni e linee guida per
la gestione della documentazione sanitaria e del consenso informato;
- Svolgere attività formativa per gli operatori sanitari sulle tematiche relative alla responsabilità sanitaria;
- Partecipare alla gestione dei rapporti col personale, agli effetti della legge n. 24 del 2017.
Durata dell’incarico: 18 mesi
Luogo dell’incarico: Locali a disposizione dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Compenso annuale: euro 41.100,00 comprensivo di IVA al
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lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Struttura organizzativa di riferimento: Direzione Sanitaria
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
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 20 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 specializzato in Medicina Legale cod. 60" per esigenze dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1839 del 21/06/2017 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 Medicina Legale” per esigenze dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Medicina Legale e delle Assicurazioni
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici – Chirurghi
- Documentato curriculum professionale e formativo pluriennale nel settore medico legale descritto nell’oggetto maturato
in diversi ambiti (Tribunale, ASL, assicurazioni di primaria
importanza in qualità di consulenti centrali o di area, attività di consulenza centrale per loss aduster, partecipazione ai
CVS); ampia e documentata esperienza di problematiche medico legali, in ambito ortopedico, nella gestione passiva delle
polizze assicurative.
Oggetto della prestazione: Attività di consulenza nella gestione delle polizze RCT, delle vertenze penali, civili e del lavoro e
nell’istruzione dei pareri della Corte dei Conti e coordinamento
della gestione del contenzioso medico-legale in collaborazione
con la SSD Affari Legali e Generali dell’Istituto.
Coordinamento dell’attività istruttoria nella valutazione dei
profili di responsabilità e accertamento medico legale dei postumi; collaborazione nella preparazione e gestione del Comitato
Valutazione Sinistri e partecipazione allo stesso e ad eventuali incontri predecisione. Coordinamento dell’assistenza peritale
in causa. Consulenza in ambito di formazione del personale con
partecipazione ad audit, eventi formativi oltre che a gruppi di lavoro aziendali (Privacy, Rischio radiologico, Comitato Etico).
Partecipazione nella gestione delle problematiche medico
legali relative all’Istituto in collaborazione con la Direzione Sanitaria. Supporto delle attività di governo clinico e risk management,
consistenti nel:
- Fornire consulenza medico legale nella definizione di procedure aziendali e percorsi clinico-assistenziali;
- Partecipare alla gestione degli eventi sentinella;
- Partecipare agli audit per l’analisi degli eventi avversi di maggiore criticità;
- Collaborare alla definizione di indicazioni e linee guida per
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la gestione della documentazione sanitaria e del consenso
informato;
- Svolgere attività formativa per gli operatori sanitari sulle tematiche relative alla responsabilità sanitaria;
- Partecipare alla gestione dei rapporti col personale, agli effetti della legge n. 24 del 2017.
Durata dell’incarico: 18 mesi
Luogo dell’incarico: Locali messi a disposizione dall’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
Compenso annuale: euro 60.000,00 comprensivo di IVA al
lordo delle trattenute fiscali e previdenziali.
Struttura organizzativa di riferimento: Direzione Sanitaria
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
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 20 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 “Ingegnere Clinico con esperienza in progetti di riorganizzazione dei processi di sala operatoria e nello sviluppo di
sistemi di valutazione della performance“ per esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1845 del 21/06/2017 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 “Ingegnere Clinico con esperienza in progetti di riorganizzazione dei processi di sala operatoria
e nello sviluppo di sistemi di valutazione della performance“ per
esigenze dell’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/V.O. in Ingegneria Clinica
- Documentata esperienza in progetti di riorganizzazione dei
processi di sala operatoria e nello sviluppo di sistemi di valutazione della performance.
Oggetto della prestazione: Definizione di una metodologia
di analisi dello stato dell’arte, che descriva i processi di sala operatoria in termini di componenti quali: logistica, risorse umane,
hardware, software ed organizzativa. Sviluppo di strumenti di
monitoraggio delle performance del percorso del paziente chirurgico, standardizzati ed oggettivi che garantiscano analisi di
efficienza affidabili.
Durata dell’incarico: 12 mesi
Luogo dell’incarico: Locali a disposizione presso l’Istituto
Ortopedico Rizzoli di Bologna
Compenso annuale: euro 40.000 comprensivo di IVA di legge al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: Direzione Sanitaria
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si ri-
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serva 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 fotoco-

pia 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 20 luglio 2017
Il Direttore ad interim SUMAP
Rosanna Campa

Azienda USL della Romagna

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.

INCARICO
Avviso Pubblico per l’attribuzione ad un Dirigente Medico di
Oftalmologia di incarico quinquennale di direzione Struttura
Complessa denominata Unità Operativa Oculistica - Ambito
Territoriale di Rimini
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda Usl della Romagna n. 276 del 26/6/2017, 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 Oftalmologia di
incarico quinquennale di direzione Struttura Complessa denominata Unità Operativa Oculistica Ambito Territoriale di Rimini
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
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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 Oftalmologia o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o disciplina equipollente, ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Oftalmologia. 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 19/03/2012.
4) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi – 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.
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.
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Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
Ai sensi della Direttiva Regionale 312/2013, in ottemperanza
all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 02.03.2011, prima della nomina del candidato
prescelto, i curricula inviati dai candidati presentatisi al colloquio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale.
6) Autocertificazione
A 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, do-

vranno 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 di __________________ (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,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.
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 sede operativa di Rimini – Via Coriano,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 Oculistica ambito territoriale Rimini”. Alla domanda deve essere
allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di
identità personale del candidato. La domanda si considera
prodotta in tempo utile anche se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva
o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la
domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato,
all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it; l’oggetto
del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso
SC Oculistica ambito territoriale Rimini di_______ (indicare cognome e nome)” - non saranno accettati files inviati in
formato modificabile es. word, excel, jpg, ecc. Si precisa che
la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa
vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di
casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà,
pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato do-
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vrà 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 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;
- 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
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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 del-

la 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 non intende avvalersi della
possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intende
qui richiamata le normativa vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente punto 10).
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
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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.
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
CONCORSO
Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.
1 posto di Dirigente Medico di Ematologia in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione a determina n. 605 del 26/06/2017 è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto sopra indicato vacante in Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena, per il quale si applica il trattamento giuridico
ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro
della dirigenza medica.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 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) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale 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:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 Gennaio 1998 (G.U. 14.2.1998)
e successive modifiche ed integrazioni.
- Comprovata esperienza nella valutazione diagnostica e di
monitoraggio terapeutico delle biopsie osteomidollari inte-

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
Federica Dionisi
grata alle analisi molecolari,citogenetiche ed immunologiche
del sangue periferico e del mieloaspirato in pazienti con leucemia, acuta e cronica, sottoposti a terapie mirate a bersagli
molecolari e terapie immunologiche adottive, autologhe ed
allogeniche.
- Comprovata esperienza della gestione delle complicanze
ematologiche, neoplastiche e non neoplastiche, nei pazienti trapiantati.
- 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.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata
in vigore del D.P.R. 10/12/97, n. 483 (1° febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10.4.1991 n. 125.
Si applica alla presente procedura la riserva di posti prevista dall’art. 1014 co. 3 e 4 e dell’ art. 678 co. 9 del D. Lgs. 66/10
(Codice dell’ordinamento militare)
Chi ha titolo alla riserva di posti, ovvero abbia altri titoli di
preferenza e/o di precedenza deve dichiarare dettagliatamente i
requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, presentando
idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispensabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
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2) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica).
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena http://www.aouo.mo.it, nella sezione “ Concorsi” sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di Concorso e Avvisi”
cliccando su “Modulo on-line del concorso pubblico per titoli
ed esami di Dirigente medico di “Ematologia” 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 una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
3) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale: il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- titoli e/o documenti attestanti il possesso delle competenze specifiche richieste;
- la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pagine
on-line secondo le istruzioni in esse contenute;
- 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’Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l’Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l’Azienda applicherà l’art.
55-quater del D.Lgs. 165/01
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
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 non assumerà responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione

di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dal Concorso.
Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del D.Lgs 30.06.2003
n. 196, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico
Amministrazione del Personale, in banca dati automatizzata, per
le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima Direzione anche successivamente, a seguito
di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni nonchè per i successivi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13;
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. suddetto i candidati hanno diritto
di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
4) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico
Amministrazione del Personale delle Aziende - Via S. Giovanni del Cantone, 23 - Modena, con inizio alle ore 10,00 del primo
Lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso di cui
al presente bando e ove necessario, ogni Lunedì successivo fino
al compimento delle operazioni.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità frà uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. titoli di carriera punti 10
2. titoli accademici e di studio punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
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4. curriculum formativo e professionale punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel linite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
5) Prove d'esame
 La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1 - su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
2 - per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica ovvero con altre modalità a giudizio
insindacabile della commissione.
3 - la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
6) Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali
saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima della data della prova scritta mediate pubblicazione sulla G.U. della
Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (consultabile
gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it ) ovvero
con Raccomandata A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì, sul
sito Web aziendale www.policlinico.mo.it , nella sezione “Concorsi” sottosezione “convocazioni” “convocazioni per bandi e
avvisi”.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
7) Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio
si applicano le preferenze previste dall’art.5 del D.P.R. n.487/94,

purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
La graduatoria, approvata con provvedimento della Direzione
del Servizio Unico Amministrazione del Personale, riconosciuta
la regolarità degli atti del concorso, è immediatamente efficace.
La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti aventi le stesse caratteristiche di quelle oggetto del bando, e che successivamente ed entro tale data dovessero
rendersi disponibili. Lo stesso dicasi per eventuali assegnazioni
di rapporti di lavoro a tempo determinato.
8) Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati. Scaduto inutilmente il
suddetto termine per la presentazione dei documenti, l’Azienda
comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al DPR 10/12/1997 n. 483 ed al DPR 9/5/1994 n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i
candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Amministrazione
del Personale - Ufficio Concorsi - Via S. Giovanni Del Cantone, 23 - Modena tel. 059/435525, esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore
13.00 e il lunedì anche dalle 14,00 alle 17,00 oppure collegarsi
al sito Internet www.aou.mo.it.
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
CONCORSO
Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente
Medico di Neurologia, per le esigenze specifiche della UOS
Sroke Unit - IRCCS ISNB
 In attuazione della determinazione del Direttore ad interim
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Per-
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sonale (SUMAP) dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 1897 del
26/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, è bandito ai sensi del
D.P.R. n. 483/97, un concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.
1 posto presso l’Azienda USL di Bologna nel profilo professionale di
Dirigente medico - Disciplina: Neurologia per le esigenze
specifiche della “UOS Stroke Unit” afferente alla “UOC Neurologia OM” nell'ambito dell'IRCCS – Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna
con specifiche competenze sulle materie inerenti alla neurologia vascolare per acuti, alla neurologia d’urgenza non vascolare,
alla gestione delle urgenze neurologiche in ambito di terapia
intensiva, nel monitoraggio neurofisiologico in condizioni neurologiche critiche.
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°.2.98 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.
30.1.98; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31.1.98.
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici
- Chirurghi
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. 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 che vi è la necessità di reclutare un professionista particolarmente esperto, in possesso di competenze specifiche
sulle materie inerenti:
- neurologia vascolare per acuti;
- neurologia d’urgenza non vascolare;
- gestione delle urgenze neurologiche in ambito di terapia
intensiva;
- monitoraggio neurofisiologico in condizioni neurologiche
critiche;
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)
 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:
d) 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;
e) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
f) 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. 20/12/79, n. 761, è dispensato dalla visita medica;
g) 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.
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Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere
rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) dell'Azienda U.S.L. di Bologna,
ed in essa i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, 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 10/12/97.
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:
i) “ 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
j) “ 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
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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.
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: Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) Azienda U.S.L. di Bologna – Ufficio Concorsi - via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi – via
Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 12;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
Concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del personale (SUMAP). L’esclusione dal concorso pubblico verrà notificata agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività del relativo provvedimento.
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 ovvero pec 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
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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. 10/12/97 n.
483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs. 165/01
in materia di incompatibilità.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove, formulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata, ai sensi
dell’art. 18 del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli atti del concorso, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimarrà vigente per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria sarà altresì utilizzata, in corso di validità, per
la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato
bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Adempimenti del vincitore
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 12/03/1999 n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo

riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Trascorsi cinque anni
dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione procederà allo
scarto della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
L’Azienda U.S.L. di Bologna si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre
l'eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o
modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale,
o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Bologna – via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/6079592 – 9591 – 9590 - 9589 dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12. – posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
Il Direttore SUMAP
Rosanna Campa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto di Dirigente medico di Ginecologia ed Ostetricia
In esecuzione a decisione n. 1166 del 26/06/2017 è bandito
pubblico concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto sopra indicato la copertura dei posti sopra indicati, per
i quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 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) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale 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.
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Requisiti specifici:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 Gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998)
e successive modifiche ed integrazioni.
3. 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.
 I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
 Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1° febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991 n. 125.
Si applica alla presente procedura la riserva di posti prevista dall’art. 1014 co. 3 e 4 e dell’ art. 678 co. 9 del D. Lgs. 66/10
(Codice dell’ordinamento militare)
Chi ha titolo alla riserva di posti, ovvero abbia altri titoli di
preferenza e/o di precedenza deve dichiarare dettagliatamente i
requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, presentando
idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispensabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi all'indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8005 ” 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 una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curri-

culum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute
- 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'Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l'Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l'Azienda applicherà l’art.
55-quater del D.Lgs. 165/01
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
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 non assumerà responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione
di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del D.Lgs 30/06/2003
n. 196, i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Interaziendale Amministrazione del Personale, in banca dati automatizzata,
per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima Direzione anche successivamente, a seguito
di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni nonchè per i successivi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13;
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del T.U. suddetto i candidati hanno diritto
di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non
pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
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Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico Amministrazione del Personale delle Aziende - Via S.Giovanni
del Cantone, 23 - Modena, con inizio alle ore 10,00 del primo lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso di cui al
presente bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino al
compimento delle operazioni.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità frà uomini e donne in seno alle commissioni).
 La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
 I punti per la valutazione dei titoli 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
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel linite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
Prove d'esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta:
relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti
alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2- per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica ovvero con altre modalità a giudizio
insindacabile della commissione.

3- la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale:
sulle materie inerenti la disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
 Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
 Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali
saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima della data della prova scritta mediate pubblicazione sulla G.U. della
Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (consultabile
gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it ) ovvero
con Raccomandata A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì,
sul sito Web aziendale www.ausl.mo.it, nella sezione “Concorsi
e Avvisi”. “Concorsi e assunzioni a tempo indeterminato" "convocazioni e calendario prove"
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
 La Commissione Esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio
si applicano le preferenze previste dall’art.5 del D.P.R. n.487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
 La graduatoria, approvata con provvedimento della Direzione del Servizio Interaziendale Amministrazione del Personale,
riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, è immediatamente efficace. La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace per trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per l’Azienda USL di Modena per la quale il
concorso è stato bandito. La graduatoria, entro il periodo di validità, verrà utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro
a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Adempimenti dei vincitore
 I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
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avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al DPR 10/12/1997 n.483 ed al DPR 9/5/1994 n.487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture delle Azienda USL di Modena.
 P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i
candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Amministrazione
del Personale - Ufficio Concorsi - Via S. Giovanni Del Cantone, 23 - Modena tel. 059/435525, esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore
13.00 e il lunedì anche dalle 14,00 alle 17,00 oppure collegarsi
al sito Internet www.ausl.mo.it,
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli e prova d'esame per 1 posto di
collaboratore professionale sanitario cat. D - Assistente Sanitario
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n.
324 del 31/05/2017 dell’Azienda USL di Parma, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per n. 1 posto di:
Collaboratore Professionale Sanitario - personale infermieristico - Assistente Sanitario – Cat. D
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme contrattuali vigenti.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. 220/2001.
In applicazione dell'art. 7, punto 1, D.Leg.vo 30/3/2001 n.
165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età (Legge n. 127 del
15/5/1997).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).

1. Requisiti generali e specifici di ammissione
Per la presentazione delle domande e l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso:
- 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
- laurea triennale in assistenza sanitaria ovvero diploma universitario, conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.Leg.
vo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi;
- iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea, ove prevista, consente la partecipazione al concorso, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia
prima dell’assunzione in servizio;
2. Domanda di concorso
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta
semplice datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda USL di Parma nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda (allegata al presente bando) gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana;
3. (...ovvero “Requisiti di cui al punto a”...)
4. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5. le eventuali condanne penali riportate oppure procedimenti
penali in corso; in caso negativo dichiararne espressamente
l’assenza ed in espressa l’assenza di condanne per i reati di
cui agli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies e 609
undecies c.p. ovvero di sanzione interdittive all’esercizio di
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
6. 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;
7. 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;
8. le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in
caso di parità di punteggio (Legge 68/99 ed art. 5 D.P.R. n.
487/94). Chi ha titolo a preferenza, deve dichiarare dettaglia-
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tamente 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.
9. la lingua straniera su cui sostenere la verifica, tra quelle indicate nella domanda allegata al presente bando di concorso;
10. il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad
ogni effetto, ogni necessaria comunicazione ed eventuale recapito telefonico. In caso di mancata comunicazione, vale ad
ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
I requisiti di ammissione al concorso devono essere tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del 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 dal concorso.
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,
nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le prove di esame previste dal presente bando
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs.196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
3. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire esclusivamente nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda USL di Parma – Area Giuridica – Ufficio Concorsi – Strada del Quartiere 2/A – 43125 Parma; a tal fine FA
FEDE il timbro a data dell'ufficio postale di partenza (con
allegata una fotocopia semplice di un documento di identità
personale) con oggetto: «domanda di “Concorso per collaboratore professionale sanitario cat. D, assistente sanitario”».
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 “Concorso per collaboratore professionale sanitario cat. D, assistente sanitario”».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato pdf,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (anch’essa in formato pdf) e a fotocopia di documento di
identità in corso di validità, in cui il candidato attesti che ciascun
documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa,
corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei titoli
allegati. La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ausl.pr.it. (sezione concorsi).
La validità della trasmissione e ricezione della corrispon-

denza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12,00
del 30 giorno successivo a quello della data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; L'eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL la quale non si assume responsabilità
per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutta la documentazione che ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e
professionale, redatto su carta libera datato e firmato
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
formativo e professionale saranno oggetto di valutazione esclusivamente se redatte nella forma della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità così come previsto dall’art. 40 – comma 1 – del
DPR 445/2000, così come modificato dall’art. 15 Legge 12 novembre 2011 n. 183. (punto 10 della domanda di partecipazione
allegata al presente bando).
Le dichiarazioni rese dal candidato nel curriculum devono
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo autocertificato.
I certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli
atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione
al concorso si considerano nulli.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
Il candidato deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di un proprio
documento di identità personale in corso di validità:
1. “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad
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esempio: stato di famiglia, iscrizione in albi professionali,
titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
2. "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 di lavoro (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.
Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo
di documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito purchè il
medesimo elenchi specificamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la
corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide, e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli, generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega) solo
dopo 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di
merito nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità previste dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. 27/03/2001, n. 220, è
composta da un Dirigente sanitario con funzioni di Presidente,
da due operatori del profilo messo a concorso e dal segretario.
I due operatori (uno scelto dal Direttore Generale ed uno
designato dal Collegio di Direzione di cui all’art. 17 del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e ss.mm.ii.) sono individuati fra il personale
in servizio presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere o gli enti di cui all’art. 21, comma 1, situati nel territorio
della regione.
La Commissione Esaminatrice, ove necessario, potrà essere
integrata da membri aggiunti per l’accertamento della conoscenza
dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche
e della lingua straniera.
6. Convocazione candidati e prove d'esame
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prima
prova, non meno di quindici giorni prima della prova scritta ed
almeno 20 giorni prima della prova pratica ed orale così come
previsto dall’art. 7 del D.P.R. 220/2001;
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Le prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
Prova scritta: Elaborato scritto o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti alla qualificazione richiesta.
Prova pratica: Esecuzione di tecniche specifiche o predisposizioni di atti attinenti alla qualificazione richiesta. Pianificazione
applicata ad un caso concreto. (P otrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica).
Prova orale: Contenuti attinenti alla materia oggetto del
concorso. Verifica, oltre che di elementi di informatica, della conoscenza almeno iniziale di una lingua straniera: inglese
o francese.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
7. Valutazione titoli e prove d’esame
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
- 30 punti per i titoli
- 70 punti per le prove di esame
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 I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale
 I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1. titoli di carriera punti 14,000
2. titoli accademici e di studio punti 3,000
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3,000
4. curriculum formativo e professionale punti 10,000
 La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve
essere effettuata prima delle prove d’esame e, ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito
d’ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione,
la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del
D.P.R. 27/03/2001, n. 220.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
8. Graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione Esaminatrice al termine delle prove d’esame con l’osservanza, a parità
di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e
successive modificazioni. E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d’esame, la
prevista valutazione di sufficienza.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 Legge 127/1997, così come integrato dall’art. 2 Legge 191/1998, se a conclusione delle
operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati conseguono pari punteggio, è preferito il candidato più giovane
di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 68/99, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di
particolari categorie di cittadini.
A tal proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla Legge 68/99, devono dimostrare di essere iscritti nello
specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della
Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando, mediante
produzione di idonea certificazione.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del DPR 487/94.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero
che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua
regolarità, è approvata dal Direttore Generale dell’Azienda è immediatamente efficace e verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna che, secondo i contenuti della Legge Finanziaria n. 244 del 24.12.2007, art. 3, comma 87, rimarrà
valida per un termine di tre anni dalla data della pubblicazione e
potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che, successivamente ed entro tale
termine, si renderanno vacanti o che verranno istituiti nonché, per

il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi e supplenze a tempo determinato nella medesima posizione funzionale
e disciplina disponibili per assenza o impedimento del titolare.
9. Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e la sua assunzione in servizio potranno essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in
relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle
assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità
di deroga ed, in ogni caso, restano subordinate ai vincoli derivanti
dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazioni alle
assunzioni nell’ambito del SSN.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis del
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria,
sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel rispetto
dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata
e modalità sono disciplinate dal vigente CCNL.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Sanitarie.
10. Disposizioni varie
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i termini del
presente bando, nonchè modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
all'Area Giuridica – Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma – Via Gramsci n. 14 – Parma (telefono 0521/393344-393524)
negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9,30 alle ore
12,30 e il martedì e in giovedì anche dalla ore 14,30 alle ore 16,30.
Il Direttore
Elena Saccenti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
CONCORSO
Concorso Pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di un Dirigente veterinario dell’Area
dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati (ex Area B)
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In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 379
del 21/06/2017 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, sottoscritto in data 08.06.2000, dai DDPPRR n. 483 e n. 484 del 10.12.1997, è indetto Pubblico Concorso,
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del posto in oggetto.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- 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
- i cittadini appartenenti a stati non membri dell'unione europea dovranno dichiarare la titolarità del permesso di soggiorno
indicandone l'autorità che lo ha rilasciato data di rilascio e
di scadenza.
- idoneità fisica all'impiego (che verrà accertata, a cura dell'Amministrazione, primadell'immissione in servizio).
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d'età e sono aboliti i relativi titoli
preferenziali ( L. n. 127 del 15.5.1997, art. 3 ); non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato
il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio (articolo 53 DPR 20.12.1979, n. 761).
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
1. Laurea in Medicina Veterinaria;
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in discipline equipollenti, così come definite dal DM 30.1.1998 e
successive modificazioni ed integrazioni;
3. 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 28.07.2000 n. 254);
4. Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei veterinari, 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 al Concorso, 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.
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 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.
In applicazione dell’articolo 7, punto 1, D.Lgs n.165/2001,
l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione al concorso
La domanda, con la precisa indicazione del pubblico concorso al quale l'aspirante intende partecipare, deve essere rivolta al
Direttore Generale dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma,
e presentata nei modi e nei termini previsti.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1. la data, il luogo di nascita e la residenza
2. cittadinanza italiana, ovvero di essere in possesso dei requisiti specificati al punto del paragrafo “Requisiti generali di
ammissione” del bando di concorso;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione e dell'eventuale cancellazione dalle liste medesime
4. le eventuali condanne penali riportate
5. i titoli di studio posseduti
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
8. le condizioni che danno diritto alla riserva dei posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
9. il domicilio presso il quale dovrà ad ogni effetto essere fatta
ogni necessaria comunicazione.
I beneficiari della L. 5.2.1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20
della predetta legge: il candidato specifica l'ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d'esame previste dal presente bando.
Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9,
del D.Lgs 66/2010 del Nuovo Codice dell'Ordinamento Militare, con il presente concorso, si determina una frazione di riserva
di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata
ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero verificare nei
prossimi provvedimenti di assunzione.
Chi ha titolo alla riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l'ammissione o di una sola delle dichiarazioni soprariportate, determina l'esclusione dal concorso.
In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 23.08.1988 n.
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370 e dagli artt. 37 e 39 del DPR 28.12.2000, n. 445, la domanda
di ammissione al concorso, i documenti alla medesima allegati,
le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà
sono esenti dall’imposta di bollo. La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.
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 – Dipartimento Interaziendale Risorse Umane - Area Giuridica - Ufficio Concorsi – Strada del
Quartiere 2/A - 43125 Parma; (con oggetto: « domanda di
ammissione al concorso – dirigente veterinario – area igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione
e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati » . )
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 al concorso – dirigente veterinario – area igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati».
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.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare 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.
Tutti i titoli di cui sopra possono essere documentati:
- allegando i documenti in originale o in copia (con la relativa dichiarazione di conformità agli originali)
- Allegando le relative dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445.
Con particolare riferimento alle attività lavorative maturate,
l’autocertificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà deve contenere l’esatta denominazione dell’ente e la sua sede, 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.
L'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
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.
Le certificazioni di servizio relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
per essere valutate dovranno contenere l’indicazione dell’orario
di attività settimanale ( art. 21 DPR 483/97).
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.
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.
Per l'applicazione delle preferenza, delle precedenze e delle
riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, 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) trascorsi i 60 giorni dall’approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
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prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non
presentatosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall'Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
“dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del DPR 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” per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di cui al citato art. 46 del DPR 445/00 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a
convegni, 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 dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure
- deve essere sottoscritta e presentata, anche tramite il servizio postale o terzi, unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento d’identità 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.
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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice, nominata secondo le modalità previste dal DPR 10/12/1997 n. 483 e successive modifiche ed
integrazioni, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame
Titoli:
- di carriera punti 10
- accademici e di studio punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 4
Prove d'esame:
- prova scritta punti 30
- prova pratica punti 30
- prova orale punti 20
Il sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice è
pubblico. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 del DPR 483/97 si
rende noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9,30 del primo mar-

tedì successivo al termine ultimo di presentazione delle domande
di partecipazione al presente concorso, presso il Dipartimento Interaziendale Risorse Umane - Area Giuridica - Ufficio Concorsi
- dell’Azienda USL di Parma, Via Gramsci n. 14.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista un
legittimo impedimento a far parte della commissione esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo ed ora di ogni martedì
successivo, fino al completamento delle nomine di tutti i componenti la Commissione.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso:
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova
scritta almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 7 del DPR 483/97
Prove d’esame e punteggi
La Commissione esaminatrice sottoporrà i candidati alle seguenti prove (art. 38, DPR 483/97):
Prova scritta: relazione su argomenti inerenti alla materia oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta
sintetica inerenti alla materia stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere
illustrata schematicamente anche per iscritto;
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; per la prova orale la sufficienza
è fissata in 14/20.
L’ammissione alla prova pratica ed alla prova orale sono
subordinate, rispettivamente, al conseguimento dei punteggi minimi previsti per la prova scritta e per quella pratica (artt. 15 e
16 DPR 483/97).
Graduatoria dei partecipanti al concorso e dichiarazione dei vincitori:
La graduatoria di merito dei candidati, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità
e sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione
all'impiego, sarà approvata dal Direttore Generale dell'Azienda
USL, unitamente a quella dei vincitori del concorso.
La graduatoria è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; tale
graduatoria rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro
tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il termine di validità e nel rispetto
dell’ordine della stessa, verrà utilizzata anche per il conferimento di incarichi temporanei che dovessero rendersi necessari.
Tutte le preferenze, le precedenze e le riserve stabilite dalle
vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti
probatori.
Adempimenti dei vincitori, nomina e decadenza
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a produrre
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all’Azienda USL, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa
comunicazione ed a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso, i documenti necessari per
l’assunzione.
Scaduto inutilmente il termine assegnato per la presentazione della documentazione, l’Azienda USL
comunicherà di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
L’Azienda USL, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale verrà indicata la data di
presa di servizio. Gli effetti economici del rapporto di lavoro decorreranno dall’effettiva presa di servizio.
La nomina potrà essere temporaneamente sospesa o ritardata
in presenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroga.
Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando viene fatto rinvio alle disposizioni del DPR 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.
La partecipazione al concorso presuppone, inoltre, 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
Unità Sanitaria Locale di Parma e delle loro future eventuali modificazioni.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione del vincitore nonché di disporre,
eventualmente, la proroga dei termini del bando, la sospensione, la revoca del bando stesso in presenza di ragioni di pubblico
interesse.
Per eventuali informazioni gli aspiranti possono rivolgersi al Servizio Risorse Umane – Ufficio Concorsi – Strada del
Quartiere 2/A - Parma - tell. 0521/393344-524.
Il Direttore
Elena Saccenti
Comune di Ravenna
CONCORSO
Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di "Agente di Polizia Locale - Cat. C - Posizione
economica C1 con assegnazione presso il Corpo di Polizia Municipale con riserva di posti a favore dei volontari delle forze
armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell'art. 678 comma 9 del D.lgs. 66/2010
Il Comune di Ravenna svolgerà una selezione pubblica per
esami per l’assunzione a tempo indeterminato di "Agente di Polizia Locale - Cat. C – Posizione economica C1 con assegnazione
presso il Corpo di Polizia Municipale con riserva di posti a favore dei volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma
4 e dell'art. 678 comma 9 del D.lgs. 66/2010.
Requisiti:
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di:

a) diploma di maturità
b) patente di guida tipo B;
c) patente abilitante alla guida dei motocicli (senza limitazioni relative al cambio di velocità) secondo le specifiche indicazioni
di tipologia declinate nel bando di selezione;
c) altri requisiti specifici previsti dal bando di selezione.
Il numero dei posti da ricoprire (riservati e non), la modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel
bando integrale a disposizione su Internet all’indirizzo www.
comune.ra.it (Aree Tematiche – Bandi concorsi ed espropri –
Concorsi selezioni e incarichi – Concorsi e selezioni) e reperibile
presso l'Ufficio Assunzioni e Gestione del Personale - Piazza del
Popolo n. 1 (Tel. 0544/482500 – 0544/482501 – 0544/482566 –
0544/482496), l’U.O. Sportello Unico Polifunzionale, gli Uffici
Decentrati (ex Circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i messi della Residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda
di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line
seguendo le istruzioni specificate nel bando integrale.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da
intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di
inoltro della domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro e
non oltre lunedì 31 luglio 2017.
La Dirigente del Servizio
Maria Brandi
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
CONCORSO
Avviso di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato - tempo pieno - di
Collaboratore tecnico professionale - Addetto ai servizi di laboratorio Cat. D – da assegnare n. 1 al Reparto Chimico degli
alimenti di Bologna e n. 1 al Reparto Chimica applicata alle
tecnologie alimentari della sede di Brescia
II Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa Gestione del
Personale in esecuzione della propria determinazione dirigenziale
n. 396 in data 26 giugno 2017 ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari rende noto che è indetto un
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 2 posti a tempo indeterminato – tempo pieno - di Collaboratore Tecnico professionale Cat. D - da assegnare n. 1 al Reparto
Chimico degli Alimenti di Bologna e n. 1 al Reparto Chimica Applicata alle Tecnologie Alimentari della sede di Brescia.
E’ fatta salva la percentuale da riservare alle categorie di cui alla Legge 12/3/1999 n. 68, nonché alle vittime del terrorismo
e della criminalità organizzata così come stabilito dalla normativa vigente.
In applicazione del D.lvo 215/2001, art. 18 commi 6 e 7, con
il presente concorso si determina una frazione di riserva per i volontari delle Forze Armate che si sommerà con altre frazioni già
verificatesi o che si verificheranno nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Graduatoria
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice,
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verrà approvata con determinazione del Dirigente Responsabile
dell’Unità Operativa Gestione del Personale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
La graduatoria verrà altresì pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna ed avrà la validità prevista dalla normativa vigente.
Requisiti generali
Ai sensi dell’art. 2 del DPR. 27 marzo 2001 n° 220 possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti requisiti:
a) a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Citta del Vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione
Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del D.Lgs.
30.03.2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della Legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
a4. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
(articolo 38, comma 3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come
modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013,
n. 97);
oppure
a5. cittadini di Paesi terzi all’Unione Europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di “protezione sussidiaria” (articolo
25 del D.Lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato dall’articolo
7, comma 2, della Legge 06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma
3-bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della Legge 06.08.2013, n. 97).
Sono considerati familiari, secondo la Direttiva Comunitaria n. 2004/28/CE, il coniuge del migrante, i discendenti diretti
di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la
Commissione Esaminatrice accerterà l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994,
n. 174 "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche”.
b) idoneità fisica all’impiego.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo e siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
Requisiti specifici di ammissione
Ai sensi dell’art. 41 del DPR 27 marzo 2001 N° 220 e in
ossequio a quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 3/2010, così come integrata dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1/2012, possono
partecipare al concorso coloro che possiedono i seguenti titoli di studio:

- Laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie Chimiche
(classe L27) ovvero laurea di primo livello in scienze e tecnologie farmaceutiche (classe L29 )o equipollente a norma di legge.
Sono ammessi alla presente selezione anche gli aspiranti
candidati in possesso di Diploma di laurea Chimica, Chimica
Industriale o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche conseguiti
secondo il vecchio ordinamento o titoli equipollenti a norma di
legge.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere
posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.
Trattamento economico
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle
norme contrattuali vigenti ed emanande del personale appartenente al Comparto Sanità.
Presentazione delle domande e dichiarazioni di rito
Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire domanda di ammissione redatta in carta semplice e diretta
al Direttore Generale dell'Istituto al seguente indirizzo: Brescia,
Via A. Bianchi, 9 mediante:
- consegna a mano all’Ufficio Protocollo Generale presso la
sede di Brescia, o alle postazioni decentrate presso le sezioni. Si
precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo Generale
(presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate delle
sezioni) è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In
tal caso fa fede il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Si considerano comunque pervenute fuori tempo utile,
qualunque ne sia la causa, le domande presentate all’ufficio postale accettante in tempo utile e recapitate all’Istituto oltre i 15
giorni dal termine di scadenza del bando. L’amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti e ritardi nella
consegna della domanda anche quando la stessa risulti spedita prima della scadenza dei termini.
- Presentazione direttamente all’U.O. Gestione del Personale - via Bianchi 9 – Brescia – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 15.30;
- Invio, ai sensi dell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione
Digitale e del DPCM 6 maggio 2009, della domanda e dei relativi
allegati, tramite l’utilizzo di una propria casella di posta elettronica certificata (PEC o CEC-PAC) in cui le credenziali di accesso
sono state rilasciate previa identificazione del titolare, esclusivamente all’indirizzo E-mail personale@cert.izsler.it.
La domanda e la documentazione allegata devono essere inviate con una sola ed unica trasmissione.
A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione dei file, contenenti tutta la documentazione che sarebbe
stata oggetto dell’invio cartaceo:
1) file sottoscritti con firma digitale valida e rilasciata da un
certificatore accreditato (formato pdfp7m);
2) file in formato pdf ottenuto dalla scansione dei documenti
sottoscritti con firma autografa del candidato, comprensivo della scansione di un documento d’identità valido.
L’invio tramite PEC o CEC-PAC, come sopra descritti, sostituisce a tutti gli effetti l’invio cartaceo tradizionale ed equivale
automaticamente ad elezione di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’Istituto nei confronti del
candidato, valido ad ogni effetto giuridico ai fini del rapporto.
Si precisa che nel caso in cui il candidato decida di presen-
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tare la domanda tramite PEC o CEC.-PAC il termine ultimo di
invio resta comunque fissato nel giorno di scadenza del bando.
Le sopradescritte modalità di trasmissione telematica della
domanda e della documentazione allegata, per il candidato che
intende avvalersene, si intendono tassative.
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
La domanda dovrà portare la precisa indicazione del concorso al quale l'aspirante intende partecipare.
Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove la stessa, per qualsiasi motivo, non dovesse giungere a
destinazione in tempo utile.
Nella domanda i candidati dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, consapevoli delle conseguenze civili e penali
in caso di dichiarazioni mendaci, in base a quanto stabilito dagli
artt.75 e 76 del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) la data e il luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparati dalla legge ai cittadini dello Stato;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego;
g) di possedere l'idoneità fisica all'impiego in relazione al
posto a concorso;
h) di essere in possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione;
i) che le eventuali fotocopie allegate sono conformi all’originale;
j) di autorizzare l’Istituto al trattamento dei propri dati
personali, ai sensi del D.lvo n° 196/2003, per fini inerenti all’espletamento della procedura concorsuale;
k) il domicilio eletto per le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del numero di avviamento postale ed il
recapito telefonico;
l) Eventuale dichiarazione, ai sensi della legge n° 413/1993,
attestante la propria obiezione di coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale.
Nella domanda gli aspiranti, cittadini degli Stati membri
dell'Unione Europea, dovranno dichiarare sotto la loro responsabilità, di possedere, ai fini dell'accesso ai posti della Pubblica
Amministrazione, i seguenti requisiti:
a) di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza;
b) di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
c) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992 n° 104 devono
specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano

indispensabile, gli ausili eventualmente necessari per sostenere
le prove previste, in relazione al proprio handicap, nonchè l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione costituisce motivo di esclusione
dal concorso.
Dovranno essere rese note, con lettera raccomandata in carta semplice richiamando la domanda di ammissione al concorso,
le variazioni del domicilio che si verificassero fino all'esaurimento del concorso.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
In ottemperanza al D.lvo 30 giugno 2003 n.196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed alla normativa in
materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati unicamente per le finalità imposte dalla legge.
Documenti richiesti per la partecipazione al concorso
Agli effetti della valutazione di ammissibilità e della valutazione di merito il candidato dovrà allegare alla domanda un
curriculum vitae datato e firmato redatto nelle forme dell’autocertificazione. Nell’ambito del suddetto curriculum l’aspirante dovrà
dettagliare le esperienze formative e professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al posto a selezione.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della relativa certificazione – deve
contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo
o dell’esperienza che il candidato intende segnalare; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo dichiarato.
Le pubblicazioni potranno essere presentate in fotocopia semplice autenticate dal candidato mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà attestante che le copie dei lavori specificamente elencati sono conformi agli originali.
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica pubblicata
sul sito internet dell’Istituto nella sezione “Modulistica on-line”.
Si fa presente che ai sensi degli articoli 40 e seguenti del DPR
445/2000, così come integrati dall’articolo 15 della L. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da Gestori di Pubblici Servizi.
Nella dichiarazione relativa ai servizi deve essere attestato
se ricorrano le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46
del DPR 20.12.1979 n. 761 in presenza delle quali il punteggio
di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, nell’attestazione deve essere precisata la misura della riduzione di punteggio.
Relativamente ai servizi si sottolinea quanto segue:
il servizio militare deve essere certificato mediante la presentazione del foglio matricolare o autocertificato ai sensi dell’art. 46
del DPR 445/2000; al fine di consentire una corretta valutazione
dovranno essere indicati a) l’esatto periodo di svolgimento, b) la
qualifica rivestita, c) la struttura presso la quale è stato prestato;
Sono inoltre invitati a presentare:
1) tutti i titoli, documenti e pubblicazioni che nel proprio
interesse riterranno opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito;
2) un curriculum formativo e professionale datato e firma-
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to redatto nelle forme dell’autocertificazione. Nell’ambito del
suddetto curriculum l’aspirante dovrà dettagliare le esperienze
formative e professionali che ritiene utile segnalare in quanto attinenti al posto a concorso;
3) un elenco in carta semplice dei documenti presentati.
La documentazione presentata in lingua straniera deve essere corredata da certificato, in originale o fotocopia autenticata,
con le modalità previste dalla legge, riportante la traduzione in
lingua italiana.
Non è consentita la produzione di nuovi documenti posteriormente alla data di scadenza del presente bando.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è
disposta con motivata determinazione dirigenziale.
Assunzione in servizio
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data
riportata nel contratto individuale di lavoro previsto dal C.C.N.L.
Decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile. La stessa sanzione è applicata
in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego sarà effettuato, all’atto dell’immissione in servizio, dal medico competente
per il servizio di sorveglianza sanitaria in base a quanto stabilito
dall’art. 41 del decreto legislativo 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nello stesso termine i concorrenti dovranno, sotto la propria responsabilità, dichiarare di non avere rapporti di impiego
pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni
di incompatibilità richiamate dall'art.53 del decreto legislativo
n.165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti richiesti,
deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per questo Istituto, fatto salvo quanto previsto dall'art.15,
comma 11 e dall'art.17, comma 9 del C.C.N.L. 1.9.1995 (ancora vigente).
Commissione esaminatrice
Ai sensi delle vigenti norme di legge, spetta ad un'apposita Commissione Esaminatrice, nominata dal Direttore Generale
dell'Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai
quali gli stessi saranno sottoposti.
Materie e prove d'esame
Gli esami consistono in una prova scritta, una prova pratica
e una prova orale, vertenti sui seguenti argomenti:
- Conoscenza delle principali tecniche di analisi degli alimenti e dei mangimi;
- conoscenza e autonomia di utilizzo di strumentazioni (LCMS/MS; GC-HRMS; ICP-MS) riferite all’analisi sugli alimenti;
- Conoscenza delle principali procedure di estrazione e purificazione dei campioni di alimenti destinati alla determinazione
dei residui;
- conoscenza della normativa specifica nel settore degli alimenti, dei contaminanti, dei mangimi e dei materiali destinati a
venire a contatto con gli alimenti;
- Norme e misure di sicurezza in laboratorio;
- Elementi di legislazione sanitaria con particolare riferimento all’organizzazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e
del controllo degli alimenti

Nel corso della prova orale la Commissione Esaminatrice
procederà alla verifica della conoscenza di elementi di informatica e della conoscenza della lingua inglese.
Criteri per titoli ed esami
I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti fra le
seguenti categorie:
a) titoli di carriera: fino ad un massimo di punti 15;
b) titoli accademici e di studio: fino ad un massimo di punti 4;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: fino ad un massimo di
punti 3;
d) curriculum formativo e professionale: fino ad un massimo di punti 8.
Valutazione delle prove d'esame
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta e l’ammissione alla prova orale è subordinata
al superamento della prova pratica.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Diario delle prove
Il diario delle prove verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4° 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.
Il diario delle prove verrà comunque pubblicato almeno 20
giorni prima della prova scritta sul sito istituzionale dell’Ente.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove
d'esame, rende inefficace la partecipazione al concorso.
Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità personale (carta d'identità,
passaporto, patente automobilistica, ecc.).
E’ tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti tecnici che consentono
di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione Esaminatrice provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
Le disposizioni di cui alla legge n. 125 del 10.4.1991 sono
parte integrante del presente bando, in quanto sono garantite le
pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così
come previsto dall’art. 57 del D.lvo 165/2001.
La prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
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Per quanto non espressamente previsto nel presente bando,
si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il presente avviso,
dandone comunicazione agli interessati.
Per informazioni o chiarimenti gli interessati possono
rivolgersi all'Unità Operativa "Gestione del Personale" dell'Istituto in Brescia, via A. Bianchi n. 9 (telefono: 030/2290568
- 030/2290346) dalle ore 10,00 alle ore 12,30 di ogni giorno feriale, escluso sabato.
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura definitiva di n. 1 posto della posizione funzionale di Dirigente
Medico - Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza
Si rende noto che con determinazione del Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane n. 429 adottata in data 08/06/2017,
è stata approvata, così come sotto riportata, la graduatoria finale
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura definitiva di n. 1 posto di Dirigente Medico – Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cognome e Nome
Antonucci Alexandra
Cipriano Valentina
Giovannini Eugenio
Pallotti Francesca
Santi Luca
Zorzi Veronica
Giovagnoli Marco
Vaverka Eva
Olivelli Valentina
Furbetta Leone
Pecchiai Ilaria

Punti su 100
90,120
89,365
86,505
86,100
85,468
85,202
80,434
80,012
78,856
78,026
76,852
Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria per incarichi di Medico a tempo determinato
nell'Emergenza Sanitaria Territoriale. Anno 2017
Si pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento
per il conferimento di incarichi di Medico a tempo determinato nell’ambito dell’Emergenza Sanitaria Territoriale – di cui alla
Determina n. 1365 del 3/02/2017, pubblicata nel Bollettino Ufficiale – parte terza – n. 41 del 15 febbraio 2017 – il cui bando è
scaduto il 17 marzo 2017.
La graduatoria è stata approvata con determinazione del Direttore U.O. Risorse Umane n. 311 del 19/06/2017.
Pos.
1°
2°

Cognome e Nome
Montecorboli Umberto
Plaiasu Florentina

N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso costituiscono dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445. Si informa
che in ottemperanza a quanto stabilito dagli artt.71 e seguenti del
D.P.R. 28.12.2000 n.445, l’Amministrazione è tenuta a procedere
ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Il Dirigente U.O
Marina Moreni

Pos.
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°

Cognome e Nome
Bonfanti Enrico
Condoleo Emanuela
Zazzaro Carmine
Pieralli Roberto
Balestra Silvia
Rossetti Micaela
Raimondo Pasquale
Bertoglio Davide
Salvelli Salvatore
Repetti Francesca
Pezzani Andrea
Carobolante Riccardo
Viggiani Chiara
Marotta Carmela
Il Direttore
Luigi Bassi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - disciplina: Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza
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: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
– espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 313 del 20/6/2017.
Aspiranti specializzati
Pos.
Cognome e Nome
1°
Geniere Nigra Stefano
Aspiranti non specializzati
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Cognome e nome
Pagani Laura
Brianti Elena
Bastoni Davide
Sembolini Agnese
Di Stasi Silvia
Macellari Federica
Salsano Elisa

Punti
24,051
Punti
20,669
19,543
19,525
17,557
16,832
16,663
15,143
Il Direttore
Luigi Bassi
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
SORTEGGIO
Sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione
esaminatrice di pubblico concorso
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del
D.P.R. 10/12/1997 n. 483, si rende noto che il mercoledì successivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore 10.00,
presso la sede del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) dell'Azienda U.S.L. di Bologna - via
Gramsci, 12 avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da
nominare nella Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, nel profilo professionale di:
-

 Dirigente Medico – disciplina: Neurologia per le esigenze

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l'assegnazione di una borsa di studio struttura complessa di
Chirurgia della mano
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena procederà
al conferimento di una Borsa di Studio dal titolo: “Documentazione, classificazione e archiviazione fotografica dell’attività
chirurgica delle Strutture Complesse di Chirurgia della Mano e
di Ortopedia e Traumatologia”.
Requisiti per la partecipazione alla selezione
- Diploma Universitario di Disegno Anatomico
- Documentata esperienza e competenza professionale a supporto di attività didattiche e servizi a studenti di master e
corsi medico-scientifici
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.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art.
3 del DPCM 174/94; si applicano, inoltre, le disposizioni di
cui all'art. 7 L. 97/13;
- Godimento dei diritti civili e politici
- Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione
- Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico
- Idoneità fisica all’impiego
- Assenza di situazioni che possano ingenerare, anche solo
potenzialmente, conflitto di interessi con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per

specifiche della “UOS Stroke Unit” afferente alla UOC Neurologia OM nell’ambito dell’IRCCS – Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna.
 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 Sumap
Rosanna Campa
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 12 e un importo complessivo lordo di € 16.589,86 che sarà versato in rate mensili,
dietro attestazione, da parte del responsabile della ricerca, in ordine allo svolgimento dell’ impegno del borsista.
Il candidato sarà chiamato a svolgere attività inerenti l’informatizzazione e digitalizzazione della documentazione medica
e casistica dell’esperienza dell’Ortopedia-Traumatologia e della
Chirurgia della Mano di Modena.
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 presso strutture pubbliche o private. La erogazione del compenso, a
favore del vincitore, verrà sospesa all’insorgere di una delle condizioni di incompatibilità previste dal presente bando.
L’impegno di frequenza non configura, né può configurare
rapporto di dipendenza con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena 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:
- Direttore S.C. Chirurgia della Mano o suo delegato
- Direttore S.C. Ortopedia e Traumatologia o suo delegato
- 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 “www.aou.mo.it” - “Bandi di concorso –
Borse di Studio – Convocazioni”.
La borsa di studio sarà conferita secondo l’ordine della gra-
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duatoria 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 15° giorno successivo alla pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, 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 la
Struttura Complessa di Chirurgia della Mano, 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 dichiarazio- ne sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
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 pos-

sesso 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: 20 luglio 2017
Il Direttore SUAP
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio-prova teorico pratica, per il conferimento di n. 1 borsa di studio dell durata di
10 mesi, eventualmente rinnovabile, per il seguente progetto di ricerca “Ampliamento del percorso di caratterizzazione
molecolare mediante biopsia liquida del tumore polmonare
EGFR mutato in trattamento con inibitori tirosin chinasici”
In esecuzione della determinazione del Direttore f.f. della
S.C. Interaziendale Area Giuridica n. 325 del 19/06/2017 sarà assegnata, per titoli e colloquio-prova teorico pratica, n. 1 borsa di
studio, della durata di 10 mesi, eventualmente rinnovabile, per un
compenso lordo complessivo di € 20.000,00 per il seguente progetto di ricerca “Ampliamento del percorso di caratterizzazione
molecolare mediante biopsia liquida del tumore polmonare EGFR mutato in trattamento con inibitori tirosin chinasici ”.
L’attività di ricerca consisterà nell’esecuzione di varie
tecniche di biologia molecolare inerenti l’isolamento e la caratterizzazione biologica delle cellule tumorali circolanti separazione
immunomagnetica, ibridazionein situ fluorescente (FISH), l’estrazione ed analisi del ctDNA nel carcinoma non a piccole cellule
del polmone (NSCLC)
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea Magistrale in Biologia e Applicazioni Biomediche
Titoli preferenziali:
- conoscenza delle tecniche di isolamento delle cellule tumorali circolanti (CTC) della tecnica di ibridazione in situ
fluorescente (FISH) delle procedure di immunocitochimica, delle tecniche di estrazione del ctDNA da biopsia liquida e della
metodica Next generation sequencies per l’analisi mutazionale del DNA;
- Approfondita esperienza nella valutazione microscopica dei
campioni citologici ottenuti dall’isolamento del CTC
- buon livello di conoscenza della lingua inglese.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
L’assegnatario della borsa di studio dovrà prestare la propria attività presso il Laboratorio dell’U.O. Oncologia Medica
di questa Azienda, sotto la sorveglianza e la collaborazione del
Responsabile del progetto.
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Il borsista ha l’obbligo di frequentare detta struttura al fine di
compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando
un impegno orario conforme ed idoneo alle esigenze dello studio,
da effettuarsi secondo i tempi e le modalità stabilite dal Direttore
dell’U.O. o del Responsabile del progetto stesso.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con rapporti
di impiego presso enti pubblici o datori di lavoro privati; pertanto, all’atto del conferimento della borsa di studio, l’assegnatario
dovrà dichiarare di non avere rapporti di impiego presso enti
pubblici e datori di lavoro privati o di non essere titolare di collaborazioni o contratti libero professionali all’interno dell’Azienda.
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa
di studio, pertanto l’assegnatario dovrà impegnarsi a dare tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante lo
svolgimento della ricerca, delle situazioni d’incompatibilità sopra indicate.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento degli impegni del borsista nel corso del mese.
Domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12,00 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino
Ufficiale Regione Emilia-Romagna ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – S,C, Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Concorsi e contratti atipici – Via
Gramsci, 14 – 43126 Parma; a tal fine non fa fede il timbro a data
dell'ufficio postale di partenza (con allegata una fotocopia semplice di un documento di identità personale in corso di validità)
ovvero
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto:
«domanda di “……..”». La validità della trasmissione e ricezione
della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata esclusivamente in unico file in
formato pdf, con allegata un documento di identità personale in
corso di validità. L’invio dei documenti in altro formato comporta la mancata valutazione dei titoli allegati. L’Amministrazione
non si assume la responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
ovvero
- presentata direttamente alla S.C. Area Giuridica – Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma – Via Gramsci, 14 nei seguenti giorni: il lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ed il giovedì dalle ore 9,00 alle 17,00.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) di non aver riportato condanne penali, precisando, in caso
contrario, quali condanne abbia riportato ed i procedimenti penali eventualmente pendente a loro carico;
c) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando;
d) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni
effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere firmata, non è richiesta l’autentica
della firma. La mancata sottoscrizione della domanda e/o l’omessa
indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione comporterà l’esclusione dal presente avviso.
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.ao.pr.
it/lavorare/selezioni e concorsi.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico i concorrenti devono allegare tutta la documentazione che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto su carta libera datato e firmato
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
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, potrà presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del 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 ovvero copia di titoli di studio o di servizio)
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa con le modalità
sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo
di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo
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pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per valutare il
servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. Qualora dal controllo di cui
sopra emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l’interessato decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Prova
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria di merito formulata da un'apposita commissione esaminatrice
sulla base della valutazione dei titoli presentati e del colloquio/
prova teorico-pratica.
La commissione è composta da tre componenti, di cui uno
con funzioni di Presidente, in possesso di adeguata qualificazione
ed esperienza nella attività di ricerca della selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo dell’Azienda
con funzioni di Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
- 10 punti per i titoli
- 30 punti per il colloquio/prova teorico-pratica
Il colloquio verterà su argomenti specifici della borsa di studio per accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità del
candidato a condurre la ricerca.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso in termini numerici
di almeno 16/30.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio la prevista valutazione di sufficienza.
Nell’ambito della valutazione dei titoli saranno tenute in particolare considerazione le esperienze formative e professionali
specifiche rispetto all’attività di ricerca oggetto della borsa di
studio.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento del colloquio/prova teorico pratica il giorno 24 luglio
2017 alle ore 15,00 presso la Biblioteca del Day Hospital Oncologico – Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
alcun preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del
candidato al colloquio, nel giorno e orario indicato, sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Adempimenti per l'assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso
dalla apposita Commissione di cui al punto precedente.
Il titolare dovrà sottoscrivere apposita accettazione con la
quale si impegna al rispetto delle condizioni previste dal bando e
nel regolamento per il conferimento delle borse di studio vigente
presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e ad inizia-

re l’attività nel termine stabilito dall’Azienda pena decadenza.
L’assegnazione potrà essere revocata, su motivata indicazione del Responsabile della ricerca:
- In caso in cui dopo l’inizio l’attività non sia proseguita regolarmente e continuamente salvo giustificato motivo;
- In caso di gravi e ripetute mancanze;
- In caso il borsista dia prova di non possedere sufficiente attitudine all’attività di studio affidatagli.
- L’assegnatario potrà recedere dando comunicazione scritta con preavviso di almeno 15 gg
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell'attività dell’assegnatario, la relativa borsa di studio, al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda
disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
Per quanto riguarda la copertura assicurativa si richiama integralmente quanto disposto dall’art. 9 del vigente regolamento
aziendale.
Assenze e sospensioni
Le assenze debbono essere tempestivamente comunicate e
giustificate al Responsabile della ricerca.
La borsa di studio può essere sospesa per gravidanza e gravi
motivi di salute del borsista stesso, fermo restando che la durata complessiva non può essere ridotta a causa delle suddette
sospensioni.
Per quanto riguarda la gravidanza, viene definito un periodo
di sospensione obbligatoria di 5 mesi (2 mesi prima e 3 mesi dopo la data presunta del parto); la borsista madre può richiedere un
ulteriore periodo di sospensione, non superiore a 6 mesi, subordinatamente al parere favorevole del Responsabile del progetto.
Durante il periodo di sospensione non compete alcuna remunerazione.
Trattamento dati personali
Ai sensi delle disposizioni di cui D.lgs. 30/6/2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali" l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di titolare del trattamento inerenti il presente avviso, informa che tutti i dati personali
contenuti nella domanda presentata compresi quelli sensibili e
giudiziari, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti.
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro
che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati
dall’Azienda stessa.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli
comporterà l’impossibilità di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
Ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. 196/2003 gli interessati hanno diritto di conoscere i dati che li riguardano e le modalità di
trattamento, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica ovvero l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati in caso di violazione di legge, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi.
Disposizioni varie
L’Amministrazione si riserva la più ampia facoltà in ordine
alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla re-
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voca del presente avviso, qualora ne ravvisi la necessità.
Per acquisire copia del presente avviso pubblico i candidati
potranno collegarsi al sito internet: www.ao.pr.it.
Per ogni eventuali informazione rivolgersi all’Ufficio Concorsi e contratti atipici della S.C. Interaziendale Area Giuridica
– Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n.
14 – 43126 Parma (tel. 0521/702469-702566). negli orari di apertura al pubblico: lunedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì
dalle ore 9,00 alle ore 17,00
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO

nicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza. Le Borse di Studio saranno assegnate
sulla base di graduatorie formulata da commissioni all'uopo nominate. La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e di
un colloquio che si terrà il giorno lunedì 24.7.2017 alle ore 12:30
presso la sala riunioni della UO Cardiologia - 4° piano ala lunga
- Ospedale Maggiore - L.go 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 e la modulistica necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet
www.ausl.bologna.it
Scadenza 20 luglio 2017
Il Direttore SUMAP

Avviso di bando per il conferimento di due Borse di Studio
finalizzate a progetti diversi c/o la Uo Cardiologia Om (SC)
Si rende noto che in esecuzione della determinazione n. 1855
del 22/06/2017, è emesso un avviso pubblico, per l’assegnazione
di due Borse di Studio, per lo svolgimento di attività nell’ambito dei seguenti progetti:
- Infarto miocardico acuto STEMI in pazienti di età >75 anni;
- Follow up dei pazienti in Fibrillazione Atriale in terapia con
Nuovi Anticoagulanti Orali.
Durata: 1 anno Compenso: circa € 23.963,13 cad.
Requisiti specifici di ammissione:
- diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione in Cardiologia;
- iscrizione all'Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
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 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 comu-

Rosanna Campa
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l'assegnazione di una borsa di studio presso il Servizio Bilancio
L’Azienda USL di Modena procederà al conferimento di una
borsa di studio inerente il seguente progetto: “Certificabilità del
bilancio” da svolgersi presso il Servizio Bilancio dell’Azienda
USL di Modena.
Requisiti specifici per la partecipazione
-

Laurea magistrale in Scienze dell’Economia (classe LM56
– LM77) oppure Laurea di primo livello in Scienze Economiche (L18 - L33) con esperienza nell’attività oggetto della
borsa di studio (revisione contabile di aziende sanitarie pubbliche o aziende private);

-

Esperienza di lavoro/tirocinio almeno trimestrale maturata
presso Enti del Servizio Sanitario Regionale, Nazionale o
enti pubblici sui temi della contabilità e del bilancio pubblico o in aziende private in ambito amministrativo contabile;

-

Comprovate conoscenze dei principali meccanismi di redazione del bilancio economico - patrimoniale
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):

-

Buona e dimostrata capacità di utilizzo di sistemi informativi e di analisi dati;
Buona conoscenza della lingua inglese

-

Motivazione e disponibilità al lavoro di gruppo

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.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
-

Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno sta-
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to 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 Unità
Sanitaria Locale 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 6 mesi e un importo lordo
di €. 3.000,00 che sarà versato in rate mensili, dietro attestazione,
da parte del responsabile del progetto, in ordine allo svolgimento dell’impegno del borsista.
Il borsista sarà chiamato a svolgere le seguenti attività:
- Supporto alle attività di analisi, descrizione processi e redazione delle procedure utili al progetto di certificabilità del
bilancio: realizzazione interviste agli operatori interni, sistemazione documentazione, redazione procedure secondo
metodologia regionale ed aziendale, collegamento con il sistema dei controlli interni;
- Supporto all’implementazione delle procedure quando necessario;
- Analisi di dati per un primo test delle procedure redatte.
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 presso
strutture pubbliche o private. L’erogazione del compenso, a favore del vincitore, sarà sospesa all’insorgere di una delle condizioni
di incompatibilità previste dal presente bando.
La selezione sarà effettua da una Commissione di valutazione
mediante esame comparativo dei curricula presentati, integrato
da eventuale colloquio/prova selettiva e verterà su argomenti attinenti all’oggetto della borsa di studio.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet dell’Azienda http://www.ausl.mo.it
Concorsi e Avvisi, sezione “ammissioni, convocazioni, calendari, comunicazioni ed esiti prove”.
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 20 luglio 2017, connettendosi al sito dell’Azienda
USL di Modena: http://www.ausl.mo.it, nella sezione “Concorsi
e avvisi” sottosezione “Avvisi per Borse di Studio” cliccando su

“Compila domanda on-line”.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta, con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
Il candidato attraverso la procedura on-line, dovrà allegare
alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda USL di Modena non assume responsabilità per
disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva
comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
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: 20 luglio 2017
Il Direttore SUAP
Antonio Sapone
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di due borse di studio di durata
annuale, per laureati in psicologia con specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale, da assegnare al Ser.T
- DAI-SMDP di Parma
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determinazione
n. 132 del 12/06/2017 del Direttore F.F. di Struttura Complessa
Area Giuridica del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane,
bandisce due borse 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 4.500,00 (quattromilacinquecentoeuro/00) cadauna totale lordo;
- impegno orario di n. 11 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita al Direttore U.O. Ser.T del DAI – SMDP dr.ssa
Maria Antonioni;
Titolo: “La prevenzione e la cura del GAP tra interventi clinici e socio-sanitari”;
Requisiti specifici richiesti (vincolanti)
- Laurea specialistica in psicologia;
- Iscrizione Albo psicologi e psicoterapeuti;
- Specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale
- Esperienza di lavoro documentata nelle dipendenze patologiche di almeno 2 anni;
- Esperienza formativa documentata/significativa, nel trattamento del gioco d’azzardo patologico nell’ambito dei servizi
territoriali;
- Attività di ricerca documentata e relative pubblicazioni nella clinica del GAP;
Luogo dove si svolgerà la ricerca
Ser.T – DAI – SMDP - Ausl 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, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare ad
eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro rapporto di lavoro subordinato. Alla domanda di partecipazione
il candidato dovrà allegare tutte le documentazioni/autocertificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su
carta libera, datato e sottoscritto.
Modalità e termini della presentazione domanda di ammissione
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al
seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi – Strada del Quartiere 2/A 43125 Parma entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul
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.
esclusivamente per i candidati in possesso di PEC (posta elettronica certificata);
- la domanda può essere inviata tramite PEC (personale) al seguente indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it la domanda
di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione,
dovrà essere composta di un unico file PDF contenente tutti
i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo secondo l’ordine dell’elenco dei documenti.
- non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice /ordinaria anche se indirizzata alla PEC sopra
indicata. La domanda dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del documento personale.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Convocazione
L’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame nonché
la data e il luogo della prova stessa, sarà pubblicato sul sito internet aziendale www.ausl.pr.it alla voce concorsi, entro gli 8
giorni successivi alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti, nei
confronti dei candidati in possesso dei requisiti richiesti e con domanda presentata entro il termine di scadenza del bando.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli
presentati e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione procederà alla formulazione della graduatoria
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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.
Per informazioni sul presente bando: Ufficio Concorsi
dell’Azienda USL di Parma – Strada del Quartiere 2/A 43125
Parma, tel. 0521/393524-393344 dal lunedi al venerdi ore 10/12,
giovedi e venerdi ore 14,30 – 16,30
Il Direttore ff. S.C.
Laura Oddi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l'assegnazione di Borsa di Studio a laureato
in medicina e chirurgia con specializzazione in chirurgia generale da svolgere presso la Struttura Complessa di Chirurgia
I° ad indirizzo oncologico nell'ambito del progetto di ricerca
"Resezione chirurgica di metastasi epatiche e polmonari in
pazienti con cancro colo-rettale metastatico"
E’ bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio ad un laureato
in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Chirurgia Generale da svolgere presso la Struttura Complessa di Chirurgia I° ad
indirizzo oncologico nell’ambito del seguente progetto di ricerca: ”Resezione chirurgica di metastasi epatiche e polmonari in
pazienti con cancro colo-rettale metastatico”
Contenuti e obiettivi
Attività di ricerca: valutazione dell’impatto della resezione
chirurgica di entrambe le metastasi epatiche e polmonari, sincrone
o metacrone, sull’outcome del paziente con cancro colo-rettale
metastatico. Identificazione di eventuali fattori prognostici negativi e conseguente sviluppo di potenziali criteri di selezione del
paziente per resezione chirurgica.
La Borsa di Studio, avrà durata annuale
Il compenso annuo complessivo onnicomprensivo lordo è
fissato in € 28.000/ 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 Chirurgia Generale
Costituirà criterio preferenziale l’esperienza clinica e scientifica in Chirurgia Oncologica epato-bilio-pancreatica e colo-rettale.
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. e 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: 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 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 alle 13,30; martedì e giovedì dalle 14,30
alle 16,30.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
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Prova selettiva e/o colloquio:
La Borsa di Studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice
previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati
nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un
colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da
attribuire.
I candidati 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 elettro-

nica 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 www.ausl.re.it - link
Bandi e concorsi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio 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: 20 luglio 2017
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

ASP - Reggio Emilia - Città delle persone

Gli interessati non devono avere avuto provvedimenti disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione
del presente avviso né essere incorsi in condanne penali o aver
procedimenti penali in corso che precludono la costituzione / prosecuzione del rapporto di pubblico impiego.
Ulteriori requisiti:
- possesso di idoneità fisica assoluta ed incondizionata all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di “Operaio A.S.T.
Officina” (tale requisito sarà accertato dall’Azienda per il tramite del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
- Diploma di scuola media secondaria di secondo grado rilasciato da Istituto Professionale di Stato o Istituto Tecnico con
indirizzo Elettronico o Elettrotecnico o Elettromeccanico o
Istituto tecnico per geometri;
- possesso della patente di guida categoria B.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del presente avviso e persistere alla data del trasferimento per mobilità.
Il posto è inquadrato nella Cat. B giuridica pos. ec. iniziale
B3 del CCNL Regioni - Autonomie Locali.
Termine presentazione della domanda: entro il giorno
07/08/2017 alle ore 12,00
Avviso integrale pubblicato sul sito: www.asp.re.it sezione
concorsi
Per informazioni: Ufficio Personale contattabile esclusivamente per telefono al seguente numero 0522 571021 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.
Il Dirigente Area Risorse
Alessandra Sazzi

Mobilità
Avviso esplorativo di mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti a tempo pieno di Operaio A.S.T. Officina
(Cat. B giuridica pos. ec. iniziale B3 - CCNL Regioni ed Autonomie Locali)
Il Dirigente Area Risorse in esecuzione della propria determinazione n. 2017/208 del 16/06/2017 rende noto che l’ASP “Reggio
Emilia – Città delle Persone” intende acquisire e valutare domande
di trasferimento mediante mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., per la copertura
presso le proprie strutture collocate sul territorio di Reggio Emilia
di n. 2 posti a tempo pieno di: Operaio A.S.T. Officina (Cat. B giuridica pos. ec. iniziale B3 - CCNL Regioni ed Autonomie Locali).
La vacanza del posto è subordinata all’esito negativo della
procedura di cui all’ art 34-bis, comma 1, del d.lgs. n° 165/2001
che è stata contestualmente avviata.
Il presente avviso, da considerarsi meramente esplorativo,
non fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto, né aspettativa
qualificata, all’assunzione presso l’ASP “Reggio Emilia – Città
delle Persone” che si riserva autonomia nell’individuazione dei
candidati maggiormente rispondenti alle esigenze aziendali e nella verifica della corrispondenza della professionalità espressa con
le caratteristiche del posto da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti non rispondenti
alle esigenze aziendali.
L’Azienda medesima si riserva altresì la facoltà di annullare, modificare o revocare il presente avviso e di prorogarne o di
riaprirne i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Le modalità di partecipazione e svolgimento della selezione
sono disciplinate dal presente bando.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs.
165/2001 in servizio con contratto a tempo indeterminato, che
abbiano superato il periodo di prova, aventi profilo corrispondente a quello del posto da ricoprire.
I dipendenti part time devono rendersi disponibili a trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno.

ASP - Reggio Emilia - Città delle persone
MOBILITà
Avviso esplorativo di mobilità esterna ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto a tempo pieno di Istruttore Tecnico (Cat.
C - CCNL Regioni ed Autonomie Locali)
Il Dirigente Area Risorse, in esecuzione della propria determinazione n. 2017/209 del 16/06/2017 rende noto che l’ASP “Reggio
Emilia – Città delle Persone” intende acquisire e valutare doman-
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de di trasferimento mediante mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., per la copertura presso le proprie strutture collocate sul territorio di Reggio
Emilia di n. 1 posto a tempo pieno di: Istruttore Tecnico Categoria C CCNL Comparto Regioni Autonomie Locali.
La vacanza del posto è subordinata all’esito negativo della
procedura di cui all’ art 34-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001
che è stata contestualmente avviata.
Il presente avviso, da considerarsi meramente esplorativo,
non fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto, né aspettativa
qualificata, all’assunzione presso l’ASP “Reggio Emilia – Città
delle Persone” che si riserva autonomia nell’individuazione dei
candidati maggiormente rispondenti alle esigenze aziendali e nella verifica della corrispondenza della professionalità espressa con
le caratteristiche del posto da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti non rispondenti
alle esigenze aziendali.
L’Azienda medesima si riserva altresì la facoltà di annullare, modificare o revocare il presente avviso e di prorogarne o di
riaprirne i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Le modalità di partecipazione e svolgimento della selezione
sono disciplinate dal presente bando.
Requisiti di partecipazione:
Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs.
165/2001 in servizio con contratto a tempo indeterminato, che
abbiano superato il periodo di prova, aventi profilo corrispondente a quello del posto da ricoprire.
I dipendenti part time devono rendersi disponibili a trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno.
Gli interessati non devono avere avuto provvedimenti disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione
del presente avviso né essere incorsi in condanne penali o aver
procedimenti penali in corso che precludono la costituzione / prosecuzione del rapporto di pubblico impiego.
Ulteriori requisiti:
- possesso di idoneità fisica assoluta ed incondizionata all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di “Istruttore Tecnico”
(tale requisito sarà accertato dall’Azienda per il tramite del
Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
- titolo di studio:
- Diploma di Geometra
- ovvero Diploma di Laurea in Architettura o in Ingegneria Civile o Ingegneria Edile o Ingegneria Edile-Architettura
o Ingegneria per l’Ambiente e il territorio o Pianificazione
territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento);
- ovvero Laurea Triennale DM 509/1999 classe 4 (Scienze
dell’Architettura e dell’Ingegneria Edile), classe 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale)
e classe 8 (Ingegneria Civile e Ambientale);
- ovvero Laurea Triennale D.M. 270/2004 classe L-17
(Scienze dell’Architettura), classe L-23 (Scienze e Tecniche
dell’Edilizia), classe L-21 (Scienze della Pianificazione Territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe L-7
(Ingegneria Civile e Ambientale);
- ovvero Laurea Specialistica D.M. 509/1999, classe 4/S
(Architettura e Ingegneria Edile), classe 28/S (Ingegneria Civile), classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e

classe 54/S (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);
- ovvero Laurea Magistrale D.M. 270/2004 classe LM-4
(Architettura e ingegneria edile-architettura), classe LM-23
(Ingegneria Civile), classe LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi), classe LM-26 (Ingegneria della Sicurezza), classe LM-35
(Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale).
-

possesso della patente di guida categoria B.

Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del presente avviso e persistere alla data del trasferimento per mobilità.
Il posto è inquadrato nella Cat. C giuridica del CCNL Regioni - Autonomie Locali.
Termine presentazione della domanda: entro il giorno
07/08/2017 alle ore 12,00
Avviso integrale pubblicato sul sito: www.asp.re.it sezione
concorsi.
Per informazioni: Ufficio Personale contattabile esclusivamente per telefono al seguente numero: 0522/571021 dal lunedì
al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30.
Il Dirigente Area Risorse
Alessandra Sazzi
ASP - Reggio Emilia - Città delle persone
Mobilità
Avviso esplorativo di mobilità esterna ai sensi del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 per la copertura a tempo indeterminato
di n. 23 posti a tempo pieno e n. 5 posti a tempo parziale 24
ore settimanali di Infermiere (Cat. D giuridica pos. iniziale D1
CCNL Regioni Autonomie locali)
Il Dirigente Area Risorse in esecuzione della propria determinazione n. 2017/210 del 16/06/2017 rende noto che l’ASP “Reggio
Emilia – Città delle Persone” intende acquisire e valutare domande di trasferimento mediante mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., per la copertura presso le proprie strutture collocate sul territorio di Reggio
Emilia di n. 23 posti a tempo pieno e n. 5 posti a tempo parziale
24 ore settimanali di: Infermiere Categoria D giuridica D1 CCNL
Comparto Regioni Autonomie Locali
La vacanza del posto è subordinata all’esito negativo della
procedura di cui all’ art 34-bis, comma 1, del d.lgs. n° 165/2001
che è stata contestualmente avviata.
Il presente avviso, da considerarsi meramente esplorativo,
non fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto, né aspettativa
qualificata, all’assunzione presso l’ASP “Reggio Emilia – Città
delle Persone” che si riserva autonomia nell’individuazione dei
candidati maggiormente rispondenti alle esigenze aziendali e nella verifica della corrispondenza della professionalità espressa con
le caratteristiche del posto da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti non rispondenti
alle esigenze aziendali.
L’Azienda medesima si riserva altresì la facoltà di annullare, modificare o revocare il presente avviso e di prorogarne o di
riaprirne i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
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Le modalità di partecipazione e svolgimento della selezione
sono disciplinate dal presente bando.
Requisiti di partecipazione:
Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs.
165/2001 in servizio con contratto a tempo indeterminato, che
abbiano superato il periodo di prova, aventi profilo corrispondente a quello del posto da ricoprire.
I dipendenti part time devono rendersi disponibili a trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale
24 ore settimanali se in situazione differente.
Gli interessati non devono avere avuto provvedimenti disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione del presente
avviso né essere incorsi in condanne penali o aver procedimenti
penali in corso che precludono la costituzione / prosecuzione del
rapporto di pubblico impiego.
Ulteriori requisiti:
- possesso di idoneità fisica assoluta ed incondizionata all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di “Infermiere” (tale
requisito sarà accertato dall’Azienda per il tramite del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
- laurea in infermieristica o titolo equipollente ai sensi del DM
27/07/2000;
- iscrizione all’albo del Collegio IPASVI;
- possesso della patente di guida categoria B.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del presente avviso e persistere alla data del trasferimento per mobilità.
Il posto è inquadrato nella Cat. D Giuridica pos. ec. iniziale
D1 del CCNL Regioni - Autonomie Locali.
Termine presentazione della domanda: entro il giorno
07/08/2017 alle ore 12,00
Avviso integrale pubblicato sul sito: www.asp.re.it sezione
concorsi.
Per informazioni: Ufficio Personale contattabile esclusivamente per telefono al seguente numero: 0522/571021 dal lunedì
al venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.30
Il Dirigente Area Risorse
Alessandra Sazzi
ASP - Reggio Emilia - Città delle persone
Mobilità
Avviso esplorativo di mobilità esterna per la copertura a tempo
indeterminato di n. 28 posti a tempo pieno, n. 5 posti a tempo parziale 24 ore settimanali e n. 1 posto a tempo parziale 28
ore settimanali di Operatore socio sanitario (Cat. B3 giuridica - CCNL Regioni Autonomie locali)
Il Dirigente Area Risorse in esecuzione della propria determinazione n. 2017/218 del 23.06.2017 rende noto che l’ASP “Reggio
Emilia – Città delle Persone” intende acquisire e valutare domande di trasferimento mediante mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e s.m.i., per la coper-

tura presso le proprie strutture collocate sul territorio di Reggio
Emilia di n. 28 posti a tempo pieno, n. 5 posti a tempo parziale
24 ore settimanali e n. 1 posto a tempo parziale 18 ore settimanali di: Operatore socio sanitario - Categoria B3 giuridica CCNL
Comparto Regioni Autonomie Locali.
La vacanza del posto è subordinata all’esito negativo della
procedura di cui all’art. 34-bis, comma 1, del d.lgs. n° 165/2001
che è stata contestualmente avviata.
Il presente avviso, da considerarsi meramente esplorativo,
non fa sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto, né aspettativa
qualificata, all’assunzione presso l’ASP “Reggio Emilia – Città
delle Persone” che si riserva autonomia nell’individuazione dei
candidati maggiormente rispondenti alle esigenze aziendali e nella verifica della corrispondenza della professionalità espressa con
le caratteristiche del posto da ricoprire. Tale autonomia è esercitabile anche con la non individuazione di soggetti non rispondenti
alle esigenze aziendali.
L’Azienda medesima si riserva altresì la facoltà di annullare, modificare o revocare il presente avviso e di prorogarne o di
riaprirne i termini per la presentazione delle domande di partecipazione.
Le modalità di partecipazione e svolgimento della selezione
sono disciplinate dal presente bando.
Requisiti di partecipazione
Possono presentare domanda di mobilità i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 1 c. 2 del D.Lgs.
165/2001 in servizio con contratto a tempo indeterminato, che
abbiano superato il periodo di prova, aventi profilo corrispondente a quello del posto da ricoprire.
Gli interessati non devono avere avuto provvedimenti disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione del presente
avviso né essere incorsi in condanne penali o aver procedimenti
penali in corso che precludono la costituzione / prosecuzione del
rapporto di pubblico impiego.
Ulteriori requisiti:
- possesso di idoneità fisica assoluta ed incondizionata all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di “Operatore Socio
Sanitario” (tale requisito sarà accertato dall’Azienda per il
tramite del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008);
- attestato O.S.S.
- possesso della patente di guida categoria B.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del presente avviso e persistere alla data del trasferimento per mobilità.
Il posto è inquadrato nella Cat. B3 giuridica del CCNL Regioni - Autonomie Locali
Termine presentazione della domanda: entro il giorno
07.08.2017 alle ore 12,00
Avviso integrale pubblicato sul sito: www.asp.re.it sezione
concorsi.
Per informazioni: Ufficio Personale contattabile esclusivamente per telefono al seguente numero: 0522/571042 dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Il Dirigente Area Risorse
Alessandra Sazzi
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Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma

Il Consorzio Fitosanitario Provinciale di Parma intende procedere alla verifica di disponibilità di personale mediante procedura

di mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs.
165/2001 e ss.mm.ii. per la copertura di n° 1 posto di Categoria
D, posizione economica iniziale D1, profilo professionale e posizione lavorativa “Specialista Amministrativo contabile”.
Per approfondimenti (testo dell’avviso, scheda descrittiva e
modulistica) consultare il sito www.fitosanitario.pr.it
Il Direttore
Valentino Testi

Comune di Salsomaggiore Terme (Parma)

ACER di Bologna

appalto

APPALTO

Alienazione immobile di proprietà comunale denominato “Ex
Scuola elementare di Montauro”

Avviso di asta pubblica per l'alienazione di immobili di proprietà del Comune di San Lazzaro di Savena

MOBILITà
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto tra Pubbliche Amministrazioni

Si rende noto che questa Amministrazione intende alienare, ai
sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827, l’immobile di proprietà comunale denominato “Ex Scuola elementare
di Montauro” sito in loc. Bargone Montauro di Salsomaggiore
Terme al prezzo a base d’asta di €. 117.000,00.
L’asta si terrà col metodo delle offerte segrete in aumento e
sarà aggiudicata al concorrente offerente il maggior prezzo rispetto all’importo fissato a base di gara.
I concorrenti potranno presentare offerta entro e non oltre
le ore 12,00 del giorno 07/08/2017. Le offerte verranno aperte il
giorno 08/08/2017 alle ore 10,00 presso la sede municipale, sita in Piazza Libertà, n. 1.
L’ufficio competente per informazioni tecniche è il servizio
Patrimonio del Settore 3 – Patrimonio Territorio Ambiente Protezione Civile – Area 3 Tecnica e Sicurezza (tel. 0524/580236)
e per informazioni di carattere amministrativo è il servizio Contratti (tel. 0524/580132).
Il bando integrale, e la documentazione di gara, sono pubblicati all’Albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune
di Salsomaggiore Terme. La documentazione potrà essere anche
trovata presso il servizio contratti del Comune di Salsomaggiore Terme.
Il Direttore Area 3
Rossano Varazzani

Il Comune di San Lazzaro di Savena per mezzo di ACER
Bologna ha indetto aste pubbliche per l’alienazione, con pubblico incanto, di immobili ad uso abitativo nel Comune di San
Lazzaro di Savena.
L’avviso integrale d’asta, la modulistica e le condizioni di
vendita potranno essere visionati e acquisiti on-line sul sito internet di Acer Bologna, all’indirizzo: www.acerbologna.it (sezione
vendite)
e sul sito del Comune di San Lazzaro di Savena, all’indirizzo: www.comune.sanlazzaro.bo.it
- Termine presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 24
luglio 2017 presso la sede ACER Bologna
- Data Asta: 25 luglio 2017 alle ore 10,30
- Modalità aggiudicazione: miglior offerta in aumento rispetto al prezzo base d’asta fissato.
Per i lotti per i quali l’asta suddetta andasse deserta, saranno
successivamente considerate le offerte pervenute dopo il 25 luglio 2017 ma entro le ore 12,00 del giorno 14 novembre 2017
con asta da tenersi il giorno 16 novembre 2017 alle ore 10,30.
Il Vice Presidente
Marco Bertuzzi
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