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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTESE ISTITUZIONALI E PROGRAMMI SPECIALI D’AREA
Pubblicazione per la selezione di valutatori esterni, da parte
di ERVET, interessati a supportare la valutazione delle proposte progettuali presentate nell’ambito della prima call del
Programma INTERREG V B Adriatico-Ionico
Con delibera n. 1790 dell’11/11/2014 la Giunta regionale ha
preso atto della designazione della Regione Emilia-Romagna a
ricoprire il ruolo di Autorità di Gestione del Programma di cooperazione territoriale europeo ADRION Adriatico-Ionio 2014-2020

(INTERREG V); poiché il segretariato tecnico di tale Programma
è gestito da ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione del Territorio SpA, si comunica che in data 26 aprile 2016 è stato pubblicato
sul sito di ERVET S.p.A. un avviso di selezione per valutatori
esterni interessati a supportare la valutazione delle proposte progettuali presentate nell’ambito della prima call del Programma
INTERREG V B Adriatico- Ionico con scadenza per la presentazione delle candidature il giorno 13 maggio 2016 ore 13.00.
L’informazione dettagliata e i moduli per la candidatura sono riportati nel seguente link:
http://www.ervet.it/ervet/?page_id=8094
Il Responsabile del Servizio
Silvia Grandi

Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DELLA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO
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 26/5/2016
-

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 Centrale all’Organizzazione, Personale, Sistemi
Informativi e Telematica della Regione Emilia-Romagna,
Viale Aldo Moro n. 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 “Presentazione 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 Organizzazione e Sviluppo - Viale Aldo Moro n. 18 - 40127
Bologna indicando l’oggetto sopra la busta. Fa fede la data
del timbro postale. Sono irricevibili, le domande pervenute
dopo il 3/6/2016

I candidati devono presentare la domanda ed il proprio
curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse. Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196
del 30/6/2003.
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 nel BURERT del presente avviso.
La Responsabile del Servizio
Stefania Papili
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 557 Obiettivo n. 1
D33 Direzione Generale economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa

Progressivo 02
direzione generale/struttura speciale

Direzione Generale economia della conoscenza, del
lavoro e dell'impresa

servizio

Cultura, Sport e Giovani

sede

Bologna, Viale Aldo Moro 38

tipologia dell’incarico

CONSULENZA

descrizione attività e modalità di realizzazione

Prestazione
d’opera
intellettuale
di
natura
professionale da affidarsi a titolare di partita IVA atta
a fornire supporto tecnico-specialistico nell'ambito
dell'attuazione delle funzioni previste dalla L.R.
13/2000 “Norme in materia di sport”, rivolte ai
giovani diversamente abili.
la figura richiesta dovrà, in particolare, fornire:
•

•

•
•

Supporto all'individuazione di metodi e strumenti
diretti a implementare, sviluppare e diffondere
attività sportive rivolte in particolare ai giovani
diversamente abili;
Supporto alla definizione e alla promozione di
metodologie per la formazione di operatori
sportivi
nell’attuazione di percorsi specifici e
personalizzati di integrazione attraverso le
discipline sportive;
Supporto metodologico alla realizzazione di
attività inerenti le pratiche sportive rivolte ai
giovani diversamente abili.

durata prevista dell’incarico

12 mesi

titoli di studio richiesti

Diploma di laurea specialistica o del precedente
ordinamento in una delle seguenti discipline:

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

Psicologia – Filosofia
– Scienze e tecniche
dell’attività motoria preventiva e adattata
Per l'espletamento dell'incarico si richiedono almeno
cinque anni di esperienza:
•

sui temi della progettazione e gestione di percorsi
educativi e sportivi per ragazzi con handicap
mentale;

•

nel campo della programmazione e valutazione di
attività sportive adattate.

6
11-5-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 135

altre competenze richieste

Comprovata esperienza nel settore motorio sportivo
come docente o istruttore

compenso proposto

20.000,00 Euro IVA ed ogni altro onere incluso.

Periodicità corrispettivo

Fasi di avanzamento, da concordare.

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo

Criteri di selezione – Scelta sul profilo curriculare,
avuti a riferimento i sotto indicati punteggi:
a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 5;
b) esperienze già maturate coerenti con il settore di
attività di riferimento dell'incarico e grado di
conoscenza nel settore,
da 0 a un massimo di punti 30;
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico
(grado di conoscenza del processo di integrazione in
attività motorie e sportive integrate, con giovani
diversamente abili):
da 0 a un massimo di punti 10;
d) la selezione effettuata sulla base della valutazione
documentale potrà, eventualmente, essere integrata
da un colloquio per i primi 6 candidati in graduatoria,
qualora il punteggio non sia inferiore a 30 finalizzato
ad accertare le conoscenze dichiarate al punto c) che
precede. Tale colloquio potrà attribuire un ulteriore
punteggio
da 0 ad un massimo di punti 10.

responsabile del procedimento

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

Bologna: www.aosp.bo.it/content/concorsiavvisi.
Scadenza: 26 maggio 2016
Il Direttore del SUMAP
Teresa Mittaridonna

INCARICO
Avviso pubblico per titoli e prova per l’attivazione di eventuali rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
In esecuzione della determinazione n. 1176 del 27/4/2016 è
indetto un avviso pubblico per titoli e prova per l’attivazione di
eventuali rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato di:
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Fisiopatologia
Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare cat. D.
L’assunzione a tempo determinato sarà effettuata secondo
l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito alla prova ed ai titoli, ai sensi degli artt. 11, 20, 21 e 22 del
DPR 27/3/2001 n. 220, nonché dagli artt. 14, 15 e 18 del Regolamento aziendale approvato con determinazione n. 1189/P del
15/7/2004, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione all’avviso pubblico del profilo professionale
di cui sopra. Tale assunzione avverrà, previa stipula di apposito
contratto individuale di lavoro alle condizioni del personale del
Comparto Sanità.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono:
- essere inoltrate a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al seguente indirizzo: Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Ufficio Concorsi,
Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna. La busta dovrà recare
la dicitura “Domanda di partecipazione Avviso pubblico di
CPS. Tec. di fisiop. cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare per AOSP”;
oppure
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale del
candidato entro il giorno di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.bo.it. La domanda con i
relativi allegati dev’essere inviata in un unico file in formato
PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda per
Avviso - CPS - Tec. di fisiop. cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare cat. D di ___________ (indicare cognome
e nome)”. Le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per informazioni i candidati si possono rivolgere al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale
- Ufficio Concorsi, telefonando ai seguenti numeri: 051/6079962
- 051/6079957.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di una graduatoria a posti di Dirigente Medico di
Medicina e Chirurgia di Accettazione e d'Urgenza
In esecuzione del provvedimento n. 644 del 2/5/2016 è indetta pubblica selezione per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria a posti di: Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di Accettazione e d’Urgenza.
Requisiti
a) Laurea in Medicina e Chirurgia.
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Saranno altresì ammessi i candidati iscritti all’ultimo anno
delle suddette scuole di specializzazione, con la precisazione che
all’atto del conferimento dell’incarico, il professionista dovrà avere conseguito la specializzazione.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
DLgs 165/01 e s.m.;
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
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La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” –
Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I n. 50
- 42123 Reggio Emilia.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’Ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 7
giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini
a mezzo del Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità . L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione del Personale Ufficio Libera Professione e Borse di Studio- stanza n.2.051
- 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani - Viale
Umberto I n. 50 Reggio Emilia
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore
12.00).
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Alla domanda di partecipazione alla selezione i concorrenti
dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato,
in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR
n. 445/2000 e formalmente documentato.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR n.
445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge n. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Le dichiarazioni rese dal candidato, in quanto sostitutive a
tutti gli effetti delle certificazioni, devono contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei singoli titoli che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia

semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile del competente dipartimento o unità operatoria dell’Azienda
Sanitaria. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
Valutazione dei titoli e colloquio
Una apposita commissione esaminatrice procederà alla effettuazione del colloquio ed alla valutazione dei titoli.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e
ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per
l’espletamento del previsto colloquio in data 07 giugno 2016 ore
14.00 presso la Sala Riunioni - area amm.va - 2° piano - ex Ospedale Spallanzani Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
Per il colloquio saranno a disposizione della commissione 20
punti e verterà su argomenti inerenti il posto a selezione.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR n.
483/2001: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
Graduatoria e adempimento del vincitore
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e del colloquio.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/84 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 - punto 9 - della legge n. 191/1998.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis DLgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
Il concorrente dichiarato vincitore 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
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servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia:
http://www.asmn.re.it/concorsi-selezioni-avvisi-mobilita.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale “Ufficio Concorsi” dell’Azienda Ospedaliera - Arcispedale Santa
Maria Nuova - di Reggio Emilia, con sede in Viale Umberto I n.
50 - Reggio Emilia, tel. 0522/296814 - 296815. (Orario apertura
Ufficio Concorsi: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13.30 - martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 26 maggio 2016
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per titoli ed eventuale prova selettiva per
conferimenti di incarichi a tempo determinato su posti di
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica - Cat. D - per le esigenze dell'Azienda
USL di Modena
In esecuzione a decisione del Direttore del Servizio Interaziendale Amministrazione del Personale n. 833 del 29/4/2016,
nell'eventualità di dover provvedere ad assunzioni temporanee per
far fronte ad esigenze nell'ambito dell'Azienda USL di Modena,
viene emesso il seguente bando di avviso pubblico per titoli ed
eventuale prova selettiva per il conferimento di incarichi a tempo determinato per le esigenze dell'Azienda USL di Modena per
la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato su posti di: “Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico
della Riabilitazione Psichiatrica - Cat. D”.
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, ovvero di un Paese 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:
a) Laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica
(L-SNT/02) ed equipollenti
ovvero
b) Diploma Universitario di tecnico della riabilitazione psichiatrica, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed equipollenti
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;
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti, dispensati dall’impiego, ovvero licenziati (a decorrere dal 2/9/1995) da pubbliche
amministrazioni.
è garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della L. 10/4/1991, n. 125.
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104 relativa alle integrazioni sociali e 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 comma2 dell'articolo
20 della predetta legge: il candidato dovrà specificare l’ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d'esame previste
dal presente bando.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: entro le ore 12
del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - Parte Terza.
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, in applicazione dell’art. 1 comma 1 nonché degli
artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05.
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
- la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno
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essere documentati mediante compilazione delle pagine online 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’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 USL di Modena non assume responsabilità per disguidi di comunicazioni determinati da mancata, errata o tardiva
comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali
disguidi tecnici o informatici, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per
l'ammissione comporta l’esclusione dall’avviso.
Tutti i dati personali di cui l'Azienda USL di Modena sia venuta in possesso in occasione dell'espletamento del procedimento
concorsuale verranno trattati nel rispetto del Decreto Legislativo
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 della procedura concorsuale. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano espressa richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. 241/90.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà composta da esperti della
materia oggetto della selezione scelti tra il personale in servizio
nelle Aziende Sanitarie della Regione, e da un dipendente amministrativo dell’Azienda quale Segretario.
Eventuale prova selettiva
In caso di elevato numero di domande, l'Azienda si riserva
di procedere ad una prova selettiva, che potrà consistere anche in
questionari a risposta sintetica o risposta multipla, su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alla specifica professione di
Tecnico di Riabilitazione Psichiatrica.

I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi a sostenere la
prova selettiva nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido
documento di riconoscimento provvisto di fotografia, non scaduto di validità.
La mancata presentazione del candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione.
Convocazione candidati
L'ammissione ed esclusione dei candidati, nonché alla convocazione all'eventuale prova selettiva avverrà tramite pubblicazione
di apposito avviso sul sito internet aziendale www.ausl.mo.it AREA CONCORSI E AVVISI – Convocazioni e Calendari Prove
- almeno 15 giorni prima della data di svolgimento della prova.
Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione dell'avviso.
Assunzioni a tempo determinato
Gli incarichi a tempo determinato di cui al presente avviso verranno conferiti secondo l'ordine della graduatoria che sarà
formulata sulla base del punteggio attribuito ai sensi del D.P.R.
n. 220/01, secondo le seguenti modalità:
- 30 punti per i titoli;
- 30 punti nel caso di prova selettiva
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera punti 15
- titoli accademici e di studio punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 2
- curriculum formativo e professionale punti 10
Il superamento della prova selettiva è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 21/30.
Nel caso di parità di punteggio si applicano:
a) le precedenze previste dalla L. n. 68/99 per il diritto al lavoro dei disabili nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti
previsti dall’art. 7 e dall’art. 8 commi 1 e 2 della L. 68/99, ossia
che risultino iscritti negli appositi elenchi di disoccupati tenuti
dagli uffici competenti e che si trovino in stato di disoccupazione alla data di scadenza del presente bando, nonché al momento
dell’eventuale assunzione e dal DLgs. n.66/10 art. 1014 co. 3 e 4
e art. 678 co. 9 (Codice dell’ordinamento militare).
b) 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.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette precedenze
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.
Informativa dati personali (“privacy”)
Ai sensi delle disposizioni di cui al DLgs n. 196/03 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle
disposizioni di cui all’art.13, questa Azienda Sanitaria, nella persone del Direttore Generale, quale titolare del trattamento dei dati
inerenti il presente bando, informa gli interessati che il trattamento dei dati contenuti nelle domande presentate, che può avvenire
con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzato all’espletamento della procedura relativa al presente bando.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti fonti normative: DLgs n.165/01, DLgs n.502/92 e s. m., DPR
n.220/01.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs.
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n.196/03, 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.
Varie
Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i candidati potranno inviare e-mail a concorsionline@ausl.mo.it
Il Dirigente delegato
Andrea Decaroli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 197 del 2/5/2016 è indetta una pubblica selezione per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti
individuali di lavoro a tempo determinato, del
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico
- Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. n.
502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
La posizione funzionale di “Dirigente medico” - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza - prevede
l’obbligo di uscita con mezzi di soccorso.
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.
complessa Pronto Soccorso/OBI/Medicina d’urgenza, si procederà alla formulazione della graduatoria sulla base della valutazione
dei titoli posseduti dai candidati e di un colloquio volto alla
verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come previsto dal punto B1 della deliberazione n. 218 del
24/5/2012, sopracitata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
DPR 10/12/1997 n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997 n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e
sicurezza;

- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea - per il tempo della stessa - dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza” o equipollente (D.M. 30/1/1998 e
successive modificazioni e integrazioni);
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Sono ammessi alla selezione anche i candidati iscritti alla scuola di specializzazione (nella disciplina o equipollente).
Per questi sarà formulata una separata graduatoria e l’eventuale conferimento dell’incarico sarà in ogni caso subordinato al
conseguimento della specializzazione.
d) iscrizione all’albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio per la presentazione delle domande stabilito nel presente bando.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a
concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima della immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs.
81/08.
Domanda di ammissione alla selezione
Le domande datate e firmate, con la precisa indicazione della selezione cui l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
libera secondo lo schema allegato e sottoscritte in calce senza
necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), possono essere inoltrate:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via
A. Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza;
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: contatinfo@pec.
ausl.pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato
PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno (saranno in ogni caso escluse le domande che supereranno i
10 Mb come somma dei due allegati). Il mancato rispetto di tale
previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della
PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento all’avviso cui il candidato intende partecipare. L’inoltro
della domanda potrà essere effettuato via PEC una sola volta;
nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione,
entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato solo tramite
raccomandata A/R. Si precisa che la validità di tale invio mediante
PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata
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all’utilizzo dal 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 dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa,
scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7/3/2005
n. 82 e s.m.i.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso 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).
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale:
www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
Per le domande spedite a mezzo del servizio postale non fa
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di
per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva
l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con
la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001,
n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego.

Tale controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, DPR 9/5/1994 n. 487.
Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito
telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1°/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
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e/o della valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso.
In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito il relativo punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del DPR 10/12/1997 n.
483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di
ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo
intervenire.

Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso di
giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it sezione “Selezioni
in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali; soltanto ai
candidati esclusi perché non in possesso dei requisiti di ammissione o per altri vizi della domanda sarà comunicata l’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento Emergenza Urgenza o persona
da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane.
Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori. E’ escluso dalla graduatoria il candidato
che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it – sezione “Assunzioni e collaborazioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
Adempimenti dei vincitori
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal DPR 10/12/1997 n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
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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
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 collaborazione coordinata e
continuativa riservato a laureati in Sociologia in possesso di
Master in Management Sanitario
In esecuzione della determinazione del Dirigente Responsabile del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAP) Dott.ssa Teresa Mittaridonna n. 1224 del
29/4/2016 è indetto un avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di
collaborazione coordinata e continuativa riservato a Laureati in
Sociologia in possesso di Master in Management Sanitario per lo
svolgimento attività correlate ad un progetto denominato:
“Studio dell'organizzazione aziendale e analisi delle relazioni
tra le diverse Strutture, definendo ipotesi di ricerca e di sviluppo
in coerenza con le decisioni della direzione strategica, supportando le azioni attuative dei progetti di riorganizzazione aziendale e
interaziendale, in sinergia con la componente clinica di staff della Direzione Sanitaria”
da effettuarsi presso la Direzione Amministrativa Attività
Generali ed Istituzionali dell’Azienda 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 € 35.280,00. 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
- 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

in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi e
di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza - Via Anguissola n. 15 - tel. 0523/398708,
o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore
Luigi Bassi
Laureati in Sociologia in possesso di Master in Management
Sanitario di ____________(indicare il proprio cognome e nome)”. Le domande inviate da una casella di posta elettronica
non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati
di formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente
esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura
sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo
con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è
priva di effetto.
Per eventuali informazioni i candidati si rivolgano al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
- Area S. Orsola telefonando ai seguenti numeri: 051/6079957 9961 - 9962.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile
sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoro-flessibile.
Scadenza: 26 maggio 2016
Il Dirigente Responsabile SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura Complessa Ematologia
In esecuzione al regolamento aziendale per l'affidamento di
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incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un
incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina
e Chirurgia, specialista, per svolgere attività clinico-assistenziale inerente il progetto “BCR-ABL specific T-cell Infusionfor the
Treatment of Philadelphia Chromosome Positive Acute Lymphoblastic Leukemia” presso la Struttura Complessa di Ematologia.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it” - sezione
Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
L’incarico avrà durata di cinque mesi, la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso lordo sarà determinato in complessivi €
10.000,00, comprensivo di IVA, se ed in quanto dovuta.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Ematologia
- Coautore di almeno cinque pubblicazioni scientifiche inerenti il tema
- Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni italiane o estere o con Strutture Sanitarie accreditate
Criteri di preferenza:
- Competenza clinica e laboratoristica sul tema del progetto
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “Bandi di
concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero professionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line dell’
Avviso pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di Incarichi Libero Professionali per laureati in Medicina e Chirurgia,
specialisti, presso la Struttura Complessa 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.
l candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata. (è esclusa ogni altra forma di

presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso)
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del 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
DPR 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 - Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
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Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 26 maggio 2016
Il Direttore
Antonio Sapone

le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it” - sezione
Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”

INCARICO

Gli incarichi avranno durata annuale, la decorrenza sarà fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura
selettiva ed il compenso lordo, per ciascun progetto, sarà determinato in complessivi € 32.220,00, oltre oneri.

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarichi libero professionali presso la Struttura
Complessa di Microbiologia e Virologia

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.

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 due
incarichi libero professionali a favore di laureati in Scienze Biologiche, specialisti, presso la struttura complessa di Microbiologia
e Virologia per lo svolgimento di attività clinico-assistenziali inerenti i seguenti progetti:
1) Progetto: “Utilizzo di metodiche molecolari per l’identificazione ed il monitoraggio terapeutico dei principali patogeni
umani virali, batterici e fungini e per la determinazione della farmacoresistenza e genotipizzazione di HIV, HCV, HBV”.
2) Progetto: “Prevenzione e controllo delle infezioni correlate all’assistenza e diagnostica microbiologica innovativa”
Requisiti per la partecipazione alla selezione
- Diploma di laurea in Scienze Biologiche;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine dei Biologi
- Specializzazione in Microbiologia e Virologia
- Esperienza professionale lavorativa documentata quinquennale presso strutture sanitarie pubbliche sull’utilizzo di sistemi
diagnostici di biologia molecolare in ambito microbiologico
- per il progetto 1
- Esperienza professionale lavorativa documentata quinquennale presso strutture sanitarie pubbliche nel settore del controllo
delle infezioni nosocomiali e nello studio dei meccanismi di
resistenza microbica - per il progetto 2
- Assenza di rapporti di dipendenza con Pubbliche Amministrazioni italiane o estere o con Strutture Sanitarie accreditate
Criteri di preferenza:
- Esperienza documentata nell’ambito della valutazione e/o sviluppo di metodiche diagnostiche molecolari microbiologiche,
in particolare per HIV, HCV e HBV e partecipazione a studi
finalizzati alla messa a punto di metodiche diagnostiche molecolari nell’ambito della Microbiologia - per il progetto 1
- Esperienza documentata sull’utilizzo di sistemi diagnostici,
informatici e competenza epidemiologica nell’ambito delle
Infezioni Correlate all’Assistenza e sull’utilizzo di metodiche di diagnostica microbiologica innovative, compresa la
spettrometria di massa - per il progetto 2
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula
presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà
su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con

Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “Bandi di
concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero professionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line dell’ avviso
pubblico per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi libero professionali per laureati in Scienze Biologiche, specialisti,
presso la Struttura Complessa di Microbiologia e Virologia, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata. (è esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso)
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare
alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
-

un documento di riconoscimento legalmente valido

-

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

-

eventuali pubblicazioni edite a stampa

-

eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.

-

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

Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati
i relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
DPR 445/00
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Il termine fissato per la presentazione della documentazione è
perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per
eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per
l'ammissione comporta l’esclusione dall’avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento
dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza
assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico
conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 26 maggio 2016
Il Direttore
Antonio Sapone

e/o festivi, sino ad un massimo otto mensili, a fronte di una remunerazione aggiuntiva nella misura di Euro 143,00 lordi per turno
di dodici ore.
Requisiti richiesti
-

Laurea in Medicina e Chirurgia

-

Abilitazione ed iscrizione all’Ordine

-

Specializzazione in Reumatologia

-

Esperienza professionale pluriennale maturata presso Strutture Reumatologiche idonee per la prescrizione e il trattamento
di pazienti con farmaci Biologici

-

Documentata esperienza professionale pluriennale nella gestione delle ulcere digitali dei pazienti sclerodermici.

Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà il giorno giovedì 26 maggio 2016 alle ore 14.00 presso la
sala meeting della SSD Medicina Interna e Rematologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e Chirurgia con specializzione in Reumatologia - da svolgersi presso
la SSD Medicina Interna e Reumatologia

INCARICO

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 383 del 29/4/2016, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto “Valutazione delle complicanze polmonari e dell’efficacia dell’Iloprost
sulle lesioni digitali nella sclerodermia. Gestione dei farmaci biologici nei pazienti affetti da artrite reumatoide” da svolgersi presso
l’Unità Operativa Medicina Interna e Reumatologia. Il compenso
mensile loro è stato stabilito in € 2.500,00.
L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà
selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto
del presente bando, consistente in turni di guardia medica notturna

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche - da svolgersi presso l'U.O. Medicina
Nucleare
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 384 del 29/04/2016, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Procedure
di marcatura molecole e materiale autologo, CQ e validazione
di Radiofarmaci PET, SPECT e per terapia” da svolgersi presso
l’Unità Operativa Medicina Nucleare. Il compenso lordo, su base annua, è stato stabilito in € 30.000,00.
Requisiti richiesti
-

Laurea specialistica in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
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-

Abilitazione e iscrizione all’Ordine dei Farmacisti
Esperienza professionale pluriennale maturata all’interno di
una struttura complessa di Medicina Nucleare.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale,
Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno venerdì 27 maggio 2016 alle ore 11.00 presso
la biblioteca dell’Unità Operativa Medicina Nucleare, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

Amministrazioni.
I candidati dovranno preferibilmente possedere una documentata esperienza in attività didattiche ed in corsi di formazione.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale,
Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno venerdì 27 maggio 2016 alle ore 9.30 presso
l’aula della Diabetologia - piano rialzato Padiglione 15 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad uno Psicologo da svolgerssi presso
il Centro per la Cura del diabete

Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di incarico libero professionale a pesonale laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Neurochirurgia per l'integrazione dell'attività neurochirurgica all'Arcispedale S. Maria Nuova e nei
distretti ospedalieri dell'Az. USL di Reggio Emilia

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 386 del 29/4/2016, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi sei,
per attività relative alla realizzazione dei progetti “Approccio
multidisciplinare nella gestione del paziente con obesità” e “Educazione terapeutica ed intervento motivazionale in pazienti affetti
da patologia diabetica” da svolgersi presso il Centro per la Cura
del Diabete. Il compenso lordo su base semestrale è stato stabilito in € 12.000,00.
Requisiti richiesti
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine
- Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
- Acquisizione di esperienza professionale pluriennale maturata presso struttura pubblica, nell’ambito della valutazione
psicodiagnostica e degli interventi di sostegno psicologico e/o
psicoterapia, in soggetti affetti da diabete e/o obesità
- Master di II livello attinente l’educazione alla salute alimentare.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche

In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. 617 del 2/5/2016,
è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione a
personale laureato in medicina e chirurgia con specializzazione
in Neurochirurgia, per integrazione dell’attività neurochirurgica all’Arcispedale Santa Maria Nuova e nei distretti ospedalieri
dell’Az. Usl di Reggio Emilia.
L’incarico libero professionale ha durata biennale condizionato al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla persistenza
del finanziamento.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 30.000 /anno.
Requisiti
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
- Diploma di specializzazione in Neurochirurgia.
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.

INCARICO
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Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 20° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata
A.R. e al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia – Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale – Viale Umberto I° n. 50 –
42123 Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi Libero Prof.li e
Borse di Studio- stanza n. 2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN
- Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - Reggio Emilia
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore
12.00).
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base di
un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione

di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento
alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento della prova selettiva/colloquio il giorno 09 giugno 2016 - ore
15.00 c/o l’ex Osp.le Spallanzani - Aula 0.17 - piano terra - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione all’indirizzo mail comunicato nella domanda di partecipazione,
sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I n.
50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario ufficio:
dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 31 maggio 2016
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di due incarichi di collaborazione a personale laureato in Scienze Biologiche da svolgere
presso la Struttura Complessa di Medicina Trasfusionale
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. 618 del
02/05/2016, è bandito un avviso pubblico di selezione tramite
procedura comparativa per il conferimento di due incarichi di
collaborazione a personale laureato in scienze biologiche nell’ambito del progetto “Gestione dei sistemi di controllo in Medicina
Trasfusionale. Attività analitiche, di manipolazione e di controllo
di qualità di secondo livello in ambito trapiantologico”, da svolgere presso la Struttura Complessa di Medicina Trasfusionale.
L’incarico libero professionale ha durata biennale condizionato al raggiungimento degli obiettivi intermedi ed alla persistenza
del finanziamento.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 28.000 /anno.
Requisiti
-

Diploma di laurea in Scienze Biologiche

-

Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
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all’Ordine dei Biologi
-

Diploma di specializzazione in Biochimica clinica o equipollente

-

Documentata esperienza professionale, almeno semestrale,
svolta con contratti di lavoro dipendente o con contratti libero prof.li, co.co.co., borse di studio presso enti o pubbliche
amministrazioni (non concorrono a formare il citato requisito eventuali esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di
frequenze volontarie), maturata nell’ambito di:
- Tipizzazioni tissutali HLA

- Manipolazione e Criopreservazione di cellule staminali a
scopo trapiantologico.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
-

a mezzo del servizio pubblico postale (con Raccomandata
A.R.) e al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale -Viale Umberto I n. 50 42123 Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale di partenza

-

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

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

presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi Libero Prof.li e
Borse di Studio- stanza n. 2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN
- Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia

Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore
12.00).
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato e
firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al
DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione
ritenuta utile ai fini del presente bando.

Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati che avranno presentato domanda in tempo utile
per la procedura in argomento e che saranno in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso,riceveranno comunicazione
almeno sette giorni prima della data di effettuazione della prova,
mediante comunicazione telematica all’indirizzo di posta elettronica fornito dal candidato.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova – Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio
Incarichi libero prof.li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera Viale Umberto I n. 50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262
(Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 26 maggio 2016
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di incarico di collaborazione
a personale laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione in Pediatria da svolgere presso la Struttura Complessa
di Neonatologia
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. 628 del 2/5/2016,
è bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico di collaborazione a
personale laureato in medicina e chirurgia con specializzazione
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in Pediatria nell’ambito del progetto: “Implementazione allattamento in TIN ed in rooming-in”, da svolgere presso la Struttura
Complessa di Neonatologia.
L’incarico libero professionale ha durata annuale
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 30.000/anno.
Requisiti
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine dei Medici
- Diploma di specializzazione in Pediatria.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” – Edificio Spallanzani - Viale Umberto 1° n. 50 - 42100 Reggio Emilia
ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata
A.R. e al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale - Viale Umberto I n. 50 42123 Reggio Emilia: a tal fine non fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi Libero Prof.li e
Borse di Studio - stanza n. 2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN
- Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia
Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore
12.00).
è esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del
documento di identità.

Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio
L’incarico libero professionale verrà assegnato sulla base
di un graduatoria di merito formulata da un’apposita Commissione di Valutazione previa valutazione dei requisiti culturali e
professionali indicati nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un colloquio diretto alla valutazione delle
competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento della prova selettiva/colloquio il giorno 01 giugno 2016 - ore
9.00 c/o l’ex Osp.le Spallanzani - Sala Riunioni area amm.va 2°
piano - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione all’indirizzo mail comunicato nella domanda di partecipazione,
sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa
modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova – Irccs di Reggio Emilia: http://www.
asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50 - Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 26 maggio 2016
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comnparativa per il conferimento di un
incarico individuale, in regime di CoCoCo per prestazioni di
medico neurologo nell’ambito del progetto “Sistema di monitoraggio (record linkage system) delle malattie neurologiche
dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna”
In esecuzione della determinazione del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 1195 del 28/4/2016, è
emesso un avviso di procedura comparativa, mediante valutazione
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dei titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico individuale, in regime di Collaborazione Coordinata e Continuativa per
lo svolgimento di attività presso l’IRCCS Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna, nell’ambito del progetto “Sistema di
monitoraggio (record linkage system) delle malattie neurologiche
dell’Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna”.
L’attività richiesta consiste nella implementazione e gestione
scientifica del record linkage system dell’ISNB, approntamento
di progetti di ricerca e supporto metodologico alla ricerca clinica dell’Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna nell’ambito
dell’attività del servizio di Epidemiologia e Biostatistica.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 31.980,00
Requisiti specifici di ammissione:
-  Laurea in Medicina e Chirurgia
-  Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi
-  Specializzazione in Neurologia
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
- Master e Dottorati di Ricerca nell’ambito della epidemiologia
- Conoscenza ed esperienza documentata da pubblicazioni
scientifiche nella ricerca epidemiologica sulle malattie neurologiche e nella gestione di database clinici
L’incarico individuale avrà la durata di un anno dalla data
indicata nel contratto.
Le attività eventualmente svolte dal professionista
presso altre sedi anche non aziendali saranno valutate e autorizzate preventivamente dal Direttore Scientifico nell’ambito
dei finanziamenti della ricerca. Gli eventuali oneri derivanti
dalle attività svolte in sedi diverse da quelle aziendali, saranno
rimborsati al professionista dal Direttore della UOC della Direzione Amministrativa dell’IRCCS, nei limiti stabiliti a livello
aziendale.
Il collaboratore si impegna a svolgere attività di studio e di
ricerca solo ed esclusivamente per l’IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna e nell'ambito di accordi in essere tra
l'IRCCS ISNB e altre Istituzioni di Ricerca pubbliche.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna - ISNB - c/o Ospedale Bellaria
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso: Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12
ovvero possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino

Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita Commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio,
formative e professionali documentate dai candidati, e di un colloquio che si terrà il giorno - martedì 14 giugno 2016 - ore 10.00
c/o la Biblioteca - pad. Ingresso Ospedale Bellaria - Via Altura
3 - Bologna
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi alla procedura e non sarà quindi inviata ulteriore comunicazione in merito al luogo e orario di
effettuazione del colloquio.
La commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.
bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 26 maggio 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa, per il conferimento di un
incarico individuale in regime di lavoro autonomo, di natura occasionale, per lo svolgimento di attività nell’ambito del
progetto “Sistema di sorveglianza rapida” da svolgersi presso
la U.O. Osservatorio Epidemiologico (SS) afferente al Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale 1204 del
28/4/2016 è emesso un avviso di procedura comparativa, per
il conferimento di un incarico individuale in regime di lavoro
autonomo, di natura occasionale, per lo svolgimento di attività
nell’ambito del progetto “Sistema di sorveglianza rapida”
L’attività richiesta consiste nell’aggiornamento e gestione
software e sito web del sistema di allerta rapida droghe.
L’incarico avrà la durata di circa 6 mesi, dalla data indicata
nel contratto e dovrà comunque concludersi entro il 31/12/2016.
Il trattamento economico complessivo previsto per lo svolgimento dell’incarico è pari a circa € 2.304,15 per il periodo.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni
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delle aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UO Osservatorio
Epidemiologico (SS) afferente al Dipartimento Salute Mentale
Dipendenze Patologiche
Il raggiungimento degli obiettivi connessi all’incarico da attribuire verrà monitorato dal Responsabile del progetto.
Requisiti specifici di ammissione:
-

Diploma di Scuola secondaria di secondo grado di Perito Informatico.
Requisiti preferenziali, ai fini della valutazione:

-

Esperienze e competenze specifiche nella costruzione e
gestione di software e siti web protetti nel campo delle dipendenze patologiche e nei sistemi di allerta rapida sulle
overdose.

 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 nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
La commissione individua i candidati idonei mediante valutazione comparativa delle esperienze di studio, formative e
professionali documentate dagli stessi.
La commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato più idoneo allo svolgimento dell’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 - 9590 - 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: 26 maggio 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa per il conferimento di un
incarico individuale, in regime di lavoro autonomo, per prestazione di Medico specialista in Anestesia e Rianimazione per
lo svolgimento di attività nell’ambito di un progetto presso il
Dipartimento Emergenza dell'Ausl di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 1234 del
2/5/2016, è emesso un avviso di procedura comparativa, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico individuale, in regime
di lavoro autonomo, per lo svolgimento di attività nell’ambito del
progetto “Ottimizzazione delle attività anestesiologico-rianimatorie da svolgersi presso il Dipartimento Emergenza nell’ambito
pre ed intraospedaliero dell’Ospedale Maggiore, anche attraverso raccolta ed analisi dati del registro traumi, a supporto dei team
coinvolti nei percorsi delle emergenze rianimatorie”.
L’incarico, di natura libero-professionale, ha la durata di mesi tre dalla data individuata nel contratto.
Il compenso previsto è di circa € 8.796,00 comprensivi degli
oneri a carico del professionista, a fronte di un impegno di circa 36 ore settimanali.
L'importo potrebbe subire variazioni derivanti dalla posizione contributiva del vincitore, nonchè da eventuali variazioni delle
aliquote in base alla normativa vigente al momento del conferimento dell'incarico
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
- specializzazione in Anestesia e Rianimazione.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione:
esperienza in gestione del trattamento intensivo dei pazienti
acuti ed instabili in ambito intraospedaliero ed anche preospedaliero, acquisita durante ed anche successivamente la
specializzazione;
competenze nell’utilizzo di sistemi informatici per la gestione delle attività di registro traumi e dei data base per
valutazione delle criticità dei ricoveri in ambiente intensivo.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: Dipartimento Emergenza – UO Rianimazione –Emergenza Territoriale Bologna (SC).
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata
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apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio,
formative e professionali documentate dai candidati, e di un colloquio che si terrà previa formale convocazione
La commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.
bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 26 maggio 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale a favore di medico specializzato in Neurologia
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. 259
adottata in data 15/4/2016 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 anni
uno, eventualmente rinnovabile fino alla concorrenza massima di
anni due, con impegno medio settimanale di 22 ore, destinato a
medico specializzato in neurologia, finalizzato allo svolgimento
dell’attività “Riduzione dei tempi d’attesa delle prestazioni ambulatoriali del SSD Neurologia e del Centro Disturbi Cognitivi”
I requisiti di ammissione alla procedura comparata, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito
per la presentazione delle domande, sono:
1) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia,
2) diploma di specializzazione in Neurologia,
3) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi,
Sarà considerata preferenziale una comprovata esperienza

in materia acquisita presso il SSN.
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 contenente 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 a medico con specializzazione in Neurologia”. 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 in formato europeo e la copia di un documento di identità valido, devono pervenire come sopra specificato
in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’AUSL di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026
Imola (BO) entro le ore 12.00 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 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00), ovvero inoltrate
entro il termine indicato in calce alla presente al medesimo indirizzo tramite servizio postale; a tal fine non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio Postale di partenza.
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazione
possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.
ausl.imola.bo.it. La validità della trasmissione e ricezione della
corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel rispetto
dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione
digitale). Si precisa che la validità di tale invio è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata è esclusa
qualsiasi forma di presentazione o trasmissione non prevista dalla normativa vigente e dal presente avviso.
Ai fini dell’assegnazione dell’incarico, gli aspiranti dovranno sostenere un colloquio che verterà sulla tipologia delle attività
da conferire.
Il calendario e la sede di espletamento saranno comunicati
mediante pubblicazione sul sito internet aziendale ww.ausl.imola.bo.it alla pagina Bandi di concorso/contratti di lavoro flessibili,
in data 31 maggio 2016.
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
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ai candidati non ammessi alla procedura in oggetto, 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.
Si preavvisano i candidati che il colloquio, presumibilmente
e anche in ragione del numero dei partecipanti, si terrà nella prima quindicina del mese di giugno 2016.
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 eventuale conferma nella comunicazione del 31 maggio 2016 come sopra previsto.
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 di selezione pubblica i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda
(www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiederne la spedizione via email previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica concorsi@
ausl.imola.bo.it.
Scadenza: 26 maggio 2016
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
INCARICO
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico
libero professionale a favore di laureato in Tecniche di Laboratorio Biomedico
In applicazione al Regolamento sulle modalità di instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro autonomo approvato con
deliberazione n. 45 del 24/4/2013, con determinazione n. 271
adottata in data 19/4/2016 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
complessive n. 550 ore, eventualmente rinnovabile per il medesimo impegno, destinato a laureato in Tecniche di laboratorio
biomedico, finalizzato allo svolgimento dell’attività
“Diagnostica istopatologica correlata allo screening mammografico”.
Il requisito di ammissione alla procedura comparata, che deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito per
la presentazione delle domande, è il diploma di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico.
Sarà considerata preferenziale una comprovata esperienza a
qualunque titolo maturata in un laboratorio di istopatologia almeno semestrale.
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 contenente 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 laureato in tecniche di laboratorio biomedico”.
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
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in busta chiusa direttamente all’Ufficio Concorsi dell’UO Risorse Umane dell’AUSL di Imola - Viale Amendola n. 8 - 40026
Imola (BO) entro le ore 12.00 del 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 e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00), ovvero inoltrate
entro il termine indicato in calce alla presente al medesimo indirizzo tramite servizio postale; a tal fine non fa fede il timbro a
data dell’Ufficio Postale di partenza.
In applicazione della L. 150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la domanda di
partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazione
possono pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsi@pec.
ausl.imola.bo.it. La validità della trasmissione e ricezione della
corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel rispetto
dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione
digitale). Si precisa che la validità di tale invio è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica
certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzato alla
casella di posta elettronica certificata sopra indicata 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 il 6 giugno 2016 mediante pubblicazione
sul sito Internet dell’Azienda http://www.ausl.imola.bo.it alla
pagina Bandi di concorso / contratti lavoro flessibili aperti. 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, 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.
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 eventuale conferma nella comunicazione del 6
giugno 2016 come sopra previsto.
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: 26 maggio 2016
Il Direttore U.O.
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico libero–
professionale ad un Medico chirurgo specialista in Pediatria.
Prot. n. 0032916/16 del 29/04/2016
L’Azienda Unità Sanitaria locale di Modena, ai sensi dell’art.
7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, e successive modificazioni
ed integrazioni, intende procedere al conferimento di un incarico
libero - professionale ad un professionista Medico per la realizzazione del progetto sotto indicato, e dei relativi obiettivi:
- Aggiornamento ed elaborazione di protocolli sulle urgenze in età neonatale in ambito intraospedaliero condivisi
con l’U.O. di Ostetricia ed il Servizio di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Pavullo ed in relazione con il Servizio
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di Trasporto d’Emergenza Neonatale (STEN) provinciale;
- Elaborazione di protocolli assistenziali, condivisi con il Servizio di Pronto Soccorso Generale dell’Ospedale di Pavullo, per
le urgenze pediatriche più frequenti;
- Elaborazione e gestione di percorsi condivisi con il centro
“hub” di auxologia ed endocrinologia pediatrica del Policlinico
di Modena, in ambito di auxologia ed endocrinologia pediatrica
(in particolare disordini del metabolismo osseo, disordini dello
sviluppo puberale, disordini della crescita staturoponderale, disordini tiroidei).
L'attività si svolgerà presso la Struttura semplice di Pediatria
dell’Ospedale di Pavullo.
Requisiti richiesti:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Pediatria
- Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici.
Durata di mesi 12 - L'importo annuo è fissato in € 38.000,00
lordi, ed onnicomprensivi.
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
- 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.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente Bando di selezione. L’assenza dei requisiti sopra indicati costituisce causa di esclusione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati dovranno
pervenire entro il termine di scadenza del bando (15° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le modalità di seguito riportate:
a) mediante il Servizio Postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Direzione del Presidio Ospedaliero dell’Azienda
USL di Modena, Via Giardini n.1355 - Baggiovara - 41126 Modena. La domanda, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere
accompagnata da fotocopia di un documento d’identità valido;
la domanda dovrà pervenire entro il predetto termine perentorio
(non fa fede il timbro postale, pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente). L’Azienda USL non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale;
b) mediante consegna diretta a mano alla Direzione del Presidio Ospedaliero dell’Azienda USL di Modena, Via Giardini,
1355 – Baggiovara - Modena, nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, e dalle ore 15.00 alle ore 16.30;
c) tramite posta certificata, nel rispetto del termine perentorio
di cui sopra, utilizzando una casella di posta certificata al seguente indirizzo PEC dell’Azienda: auslmo@pec.ausl.mo.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come previsto dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà pertanto

ritenuto valido l’invio di casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla pec suddetta.
I candidati interessati dovranno allegare alla domanda:
- un curriculum formativo e professionale redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato al fac-simile di domanda,
datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando;
- fotocopia del documento di identità.
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- il titolo di studio posseduto con indicazione dell’istituto e
la data di conseguimento;
- gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti;
- il numero di codice fiscale posseduto;
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti;
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta ogni necessaria comunicazione.
La domanda dovrà essere redatta come da modello allegato
(quanto dichiarato nella domanda potrà essere successivamente
verificato mediante l’acquisizione dei relativi certificati/documenti).
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica (art. 39 del DPR n. 445/2000). 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.
Il bando, il fac-simile di domanda e il fac-simile del curriculum sono disponibili sul sito: “www.ausl.mo.it - sezione Concorsi
e Avvisi”.
Successivamente all’espletamento della procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito www.ausl.mo.it l’elenco dei candidati ritenuti idonei.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della
procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per adempimento degli obblighi di legge di cui all’art. 15
Decreto legislativo n. 33/2013 il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda in caso di affidamento dell’incarico.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
L’incarico sarà conferito mediante esame comparativo dei
curricula presentati, mirante ad accertare la migliore coerenza
con la professionalità richiesta, integrato da eventuale colloquio,
che avrà come contenuti gli argomenti oggetto dell’incarico. La
data, l’ora e la sede del colloquio saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione con valore di notifica sul sito internet
istituzionale dell'Azienda, con preavviso di almeno 10 giorni. La
mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
La prestazione sarà resa personalmente dal soggetto incaricato.
L’Azienda USL di Modena si riserva la facoltà di utilizzare
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o meno la graduatoria che viene redatta a seguito del presente
bando a suo insindacabile giudizio.
Il Direttore
Andrea De Caroli
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso di selezione pubblica comparativa per titoli e prova
selettiva per l’affidamento di tre incarichi libero-professionali per la realizzazione del progetto: “Disturbi specifici
dell'apprendimento” presso il Dipartimento di Salute Mentale - Unità Operativa Neuropsichiatria Infantile
Requisiti richiesti
Il professionista per ottenere l’incarico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
Possesso del seguente titolo professionale:
- Laurea in: Psicologia laurea quinquennale (vecchio ordinamento), laurea magistrale (LM 59) o laurea specialistica
(67/s) Psicologia
- Specializzazione in Psicoterapia
- Iscrizione all’Ordine professionale: Psicologi
Specifiche competenze
- Esperienza significativa debitamente documentata relativa a
competenze neuropsicologiche relative a valutazioni dei Disturbi Specifici Apprendimento (DSA)
- Competenze progettuali per la realizzazione di interventi di
prevenzione secondaria relativa ai DSA_
- Specifica esperienza professionale documentata di almeno
3 anni su competenze neuropsicologiche e di counselling
psicologico rivolte a minori con ipotesi di diagnosi di DSA.
- Documentata formazione specifica per la costruzione di progettualità in tema di Disturbi Specifici Apprendimento (DSA)
e consulenza relativamente ai processi psicologici che si trovano in comorbilità con i DSA.
- Possesso di Partita IVA o impegno formale ad assumerla in
caso di attribuzione dell'incarico.
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 Usl di
Modena
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente Bando di selezione.
L’assenza dei requisiti sopraindicati costituisce causa

di esclusione che sarà comunicata prima della data stabilita per
la selezione.
Oggetto dell'incarico e profilo del candidato
La figura professionale richiesta dovrà avere un profilo idoneo
a svolgere tutte le attività attinenti al progetto e alla realizzazione dei seguenti obiettivi:
- Garantire la tempestività dei percorsi di accoglienza, valutazione e diagnosi all’utenza che accede per la prima volta
ai Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, nonostante la riduzione del tempo ad essi dedicato
da parte dei professionisti membri della Commissione di
Conformità;
- Garantire all’utenza la necessaria continuità assistenziale ed
una efficiente presa in carico multiprofessionale nell’ottica
dell’attuazione di un intervento biopsicosociale integrato.
- Garantire la conclusione del percorso valutativo entro 50 giorni dalla richiesta.
- Effettuare valutazioni diagnostiche ai sensi della L. n. 170
con restituzione ai genitori e alla scuola.
Modalità di presentazione della domanda
I candidati dovranno presentare appposita domanda alla quale allegare:
- un curriculum formativo e professionale redatto utilizzando
esclusivamente il modello allegato al fac-simile di domanda,
datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando;
- fotocopia del documento di identità.
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria
responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza
- il titolo di studio posseduto con indicazione dell’Ateneo e la
data di conseguimento
- altri requisiti specifici di ammissione richiesti dal bando
- numero di codice fiscale
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali
pendenti
- domicilio e recapito telefonico presso il quale deve essere
fatta ogni necessaria comunicazione.
La domanda dovrà essere redatta come da modello allegato
(quanto dichiarato nella domanda potrà essere successivamente
verificato mediante l’acquisizione dei relativi certificati/documenti).
Le attività eventualmente svolte presso Pubbliche Amministrazioni possono essere autocertificate, ai sensi di legge.
La domanda di partecipazione, e la relativa documentazione
deve essere rivolta a: Direzione Servizio Interaziendale Amministrazione del Personale - Area Reclutamento risorse - (tel
059/435383), dovrà pervenire tassativamente entro il decimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e inviata via
PEC al seguente indirizzo: auslmo@pec.ausl.mo.it
Non saranno prese in considerazione le domande presentate
oltre la scadenza del termine.
Il bando, il fac-simile di domanda e il fac-simile del curriculum sono disponibili sul sito: “www.ausl.mo.it - sezione Concorsi
e Avvisi”.
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Successivamente all’espletamento della procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito www.ausl.mo.it l’elenco dei candidati ritenuti idonei.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di
legge.
Per adempimento degli obblighi di legge di cui all’ art.15
Decreto legislativo n. 33/2013 il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda in caso di affidamento dell’incarico.
Affidamento dell’incarico, durata e compenso
Il conferimento dell’incarico avverrà previa valutazione dei
curricula presentati e della prova selettiva che avrà come contenuti
gli argomenti oggetto dell’incarico e sarà svolta da una Commissione di Esperti a tal fine costituita.
Il giorno e l’ora della prova saranno comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione con valore di notifica sul
sito internet istituzionale dell’Azienda, con un preavviso di almeno 10 giorni.
Non vi saranno altre forme di comunicazione.
La mancata presentazione alla prova selettiva equivale a rinuncia.
I candidati che risulteranno classificati ai primi tre posti della
graduatoria saranno assegnatari di incarichi libero-professionali
per la realizzazione del Progetto indicato, della durata di anni due.
Il compenso sarà erogato in tranche trimestrali di Euro
7.500,00 lordi onnicomprensivi.
In caso di mancato o ridotto finanziamento regionale per gli
anni 2017 e 2018, il periodo e/o il compenso potranno essere
oggetto di corrispettiva riduzione o recesso da parte dell'Azienda. L'eventuale recesso dell'Azienda avverrà previo preavviso di
trenta giorni.
La graduatoria redatta in seguito alla presente procedura selettiva potrà essere utilizzata anche in seguito dall’Azienda Usl
di Modena a suo insindacabile giudizio.
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
INCARICO
Avviso di selezione pubblica comparativa per titoli ed eventuale prova selettiva per il conferimento di un incarico
libero-professionale di consulenza in ambito tributario-fiscale e civilistico e per attività di formazione ad essa correlata
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, ai sensi dell'art.
7 del D.Lgs 165/01 (come modificato dal D.L. 223/2006 convertito nella Legge 248 del 2006) bandisce una selezione pubblica
comparativa per titoli ed eventuale prova selettiva per l’affidamento di un incarico libero-professionale di consulenza in ambito
tributario-fiscale e civilistico e per attività di formazione ad essa correlata.
Requisiti richiesti
Il professionista dovrà essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

-

Laurea specialistica/magistrale/vecchio ordinamento in
Scienze dell'Economia (LM 56) ed equipollenti;
- iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti
contabili;
- comprovata esperienza professionale almeno quinquennale
maturata nell’ambito tributario-fiscale-civilistica, con particolare riferimento alle problematiche proprie delle aziende
sanitarie pubbliche;
- comprovata esperienza professionale di formazione in ambito pubblico, con particolare riferimento alle problematiche
fiscali e contabili delle aziende sanitarie pubbliche.
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;
- 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 cause di incompatibilità/inconferibilità o situazione che possono ingenerare conflitti di interesse, anche
potenziale.
I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
presente Bando di selezione.
L’assenza dei requisiti sopraindicati costituisce causa di
esclusione che sarà comunicata prima della data stabilita per
la selezione.
Oggetto dell’incarico e profilo del candidato
La figura professionale richiesta dovrà avere un profilo idoneo a svolgere le seguenti attività:
- costante aggiornamento sulle modifiche della disciplina
fiscale, tributaria e civilistica;
- consulenza e formazione in materia di contabilità economica dal punto di vista civile e fiscale finalizzata alla redazione
del bilancio di esercizio e dei documenti ad esso collegati;
- consulenza e formazione su aspetti fiscali e previdenziali
dei rapporti di lavoro autonomo con la pubblica amministrazione;
- consulenza e formazione in materia di adempimenti ai fini IVA e relativa applicazione alle aziende sanitarie pubbliche;
- consulenza e formazione in materia di compilazione del
modello 770;
- formulazione di pareri scritti su specifici argomenti richiesti dalla direzione aziendale;
- predisposizione e presentazione, su mandato della direzione aziendale, di ricorsi e interpelli di natura tributaria;
- predisposizione dei modelli di dichiarazione UNICO –
IRAP – IVA e loro presentazione telematica;
- predisposizione e presentazione delle dichiarazioni IMU;
- predisposizione dei modelli F24 ai fini dei versamenti
Ires e IMU;
- calcolo e versamento imposta di registro sugli affitti
attivi aziendali;
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Modalità e termini di presentazione delle domande
I candidati dovranno presentare apposita domanda
Termine ultimo presentazione domande: 10° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre la scadenza del termine.
La domanda di partecipazione, e la relativa documentazione, deve essere rivolta a: DirezioneServizio Interaziendale
Amministrazione del Personale - e presentata secondo la seguente modalità:
- tramite posta certificata, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica certificata, al
seguente indirizzo PEC dell’Azienda: auslmo@pec.ausl.mo.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. Non sarà,
pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC suddetta.
I candidati dovranno allegare alla domanda:
- un curriculum formativo e professionale redatto utilizzando esclusivamente il modello allegato al fac-simile di
domanda, datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti;
- ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando;
- fotocopia del documento di identità.
Nella domanda l’aspirante dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza
- il titolo di studio posseduto con indicazione dell’istituto e
la data di conseguimento
- gli altri requisiti specifici di ammissione richiesti
- il numero di codice fiscale posseduto,
- eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti
penali pendenti
- il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve
essere fatta ogni necessaria comunicazione
- la insussistenza di incompatibilità/inconferibilità/conflitti di interesse.
La domanda dovrà essere redatta come da modello allegato
(quanto dichiarato nella domanda potrà essere successivamente
verificato mediante l’acquisizione dei relativi certificati/documenti).
Per le attività eventualmente svolte presso Pubbliche Amministrazioni la documentazione può essere prodotta in regime
di autocertificazione, ai sensi di legge.
Il bando, il fac-simile di domanda e il fac-simile del curriculum sono disponibili sul sito: “www.ausl.mo.it – sezione
Concorsi e Avvisi”.
Successivamente all’espletamento della procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito www.ausl.mo.it l’elenco dei candidati ritenuti idonei.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informano
i candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini

della procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di legge.
Per adempimento degli obblighi di legge di cui all’art.15
Decreto legislativo n. 33/2013 il curriculum allegato dal candidato alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva
sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda in caso di affidamento dell’incarico.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano stati collocati in quiescenza.
Affidamento dell’incarico durata e compenso
Il conferimento dell’incarico avverrà previa valutazione
dei Curricula presentati ed eventuale effettuazione di una prova selettiva, che avrà come contenuti gli argomenti oggetto
dell’incarico, da parte di una Commissione di esperti all’uopo costituita.
Il giorno e l’ora della eventuale prova selettiva saranno
comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione con
valore di notifica sul sito internet istituzionale dell’Azienda, con
un preavviso di almeno 10 giorni.
Non vi saranno altre forme di comunicazione.
La mancata presentazione alla eventuale prova selettiva equivale a rinuncia.
L'incarico avrà durata triennale ed il compenso annuo è stabilito in complessivi € 12.500,00, oltre oneri contributivi ed IVA.
Il Direttore
Antonio Sapone
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto
di prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti
del c.c.), di “Laureato in Medicina e Chirurgia specializzato
in Ortopedia e Traumatologia” presso il Dipartimento IOR
“Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (Pa)
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1162
del 27/4/2016 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
n. 439 del 18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec. Lgs. 31 marzo
2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1
incarico di lavoro atipico di “Laureato in Medicina e Chirurgia
specializzato in Ortopedia e Traumatologia” presso il Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (Pa)”.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi
Oggetto della prestazione: Collaborazione con l’equipe ortopedica ed il servizio di Farmacia nella gestione del percorso
clinico – assistenziale dei pazienti ambulatoriali e ricoverati
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con infezione ossea e/o dei tessuti molli.
Durata dell’incarico: 12 mesiLuogo dell’incarico: Dipartimento IOR “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (Pa)
Compenso annuale per ciascun incarico: euro 30.000,00 al
lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: Direzione SC Ortopedia Generale “Rizzoli-Sicilia” di Bagheria (PA).
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 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.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) - iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.
it - sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” – Albo dei
Collaboratori;
B) - inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: concorsinl@ior.it del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli indicando la propria volontà alla partecipazione al presente
Avviso e specificando:
- l’indicazione del numero dei crediti ECM maturati.
- il nome Utente (Username) che il sistema “Albo dei
Collaboratori” avrà attribuito e che viene automaticamente
comunicato tramite e-mail a conferma del perfezionamento
dell’iscrizione. è responsabilità del candidato, pena esclusione, verificare l’avvenuto completamento dell’iscrizione all’albo.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità
oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni
caso la mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da
parte del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale attraverso l’invio di una mail al concorrente stesso.
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola
l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale – Settore Reclutamento Comparto Istituto Ortopedico Rizzoli - tel.
051/6079935 - 36 e-mail: concorsinl@ior.it
Scadenza: ore 12.00 del 26 maggio 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna

CUP 2000 S.p.A. (Bologna)
INCARICO
Avviso per affidamento di incarico di consulenza per attività
di analisi di usabilità della Cartella Sole dei MMG
Oggetto incarico: Procedura per l’individuazione di un professionista/una Società a cui conferire l’incarico per servizi di
consulenza per attività di analisi usabilità della cartella SOLE, la
nuova scheda sanitaria individuale dei Medici di Medicina Generale della Regione Emilia-Romagna
In particolare le attività oggetto di incarico consistono in:
1. Presa in carico dei risultati dei test condotti nel corso del
2015 sulla cartella SOLE
2. Definizione di un piano di attività che coinvolga i medici sperimentatori e i primi medici utilizzatori del sistema
3. Predisposizione percorsi di test secondo la metodologia eGLU con utilizzo di prodotti adatti a tracciare l’attività nei test
stessi, per es. prodotto MORAE della TechSmith o qualunque altro software con le medesime funzionalità in possesso
del professionista
4. Esecuzione di 4 sessioni di test
5. Analisi dei risultati
6. Eventuali altre attività:
1. Esecuzione di 1 sessione di test integrativa
2. Supporto e formazione a personale CUP 2000 per la presa
in carico del percorso e-GLU (incluse 3 giornate di formazione da concordarsi)
L’attività dovrà essere svolta congiuntamente a personale
CUP 2000 che possa prendersi in carico i risultati delle sessioni di test.
L’incarico ha natura di lavoro autonomo e, per quanto non
previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo
III, libro V del Codice Civile.
Requisiti di partecipazione:
- Possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno Stato
dell’Unione Europea e il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza, nonché il
possesso di adeguata conoscenza della lingua italiana;
- Non essere sottoposto a procedimenti penali;
- Assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali in
corso che escludano dall’elettorato attivo e che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Assenza di provvedimenti disciplinari inibitori all’esercizio
della libera professione;
- Assenza di provvedimenti di risoluzione per inadempimento di precedenti incarichi;
- Laurea;
- Qualificata e provata esperienza professionale nell’ambito
di architettura dell’informazione, accessibilità e usabilità,
web design;
- Qualificata e provata esperienza professionale maturata
nell’ambito dei test di usabilità in metodologia e-GLU;
Requisiti preferenziali:
- Qualificata e provata esperienza professionale nell’ambito
sanità;
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Qualificata e provata esperienza professionale nell’ambito di applicazioni con accesso protetto (non siti pubblici);
- e provata esperienza professionale in ambito formativo;
I candidati devono possedere i requisiti richiesti alla data di
scadenza fissata dal presente avviso.
La durata prevista per l’incarico è di 9 mesi per complessive
16 giornate di test e eventuali ulteriori 8 giornate per la ripetizioni da stimarsi a parte. L’incarico non è rinnovabile.
Il valore massimo per il compenso forfettario riferito alle
16 giornate erogate durante l’intera durata dell’incarico è pari a
8.000 (ottomila) euro lordi al netto degli oneri di legge oltre al
contributo integrativo per Cassa di Previdenza.
Il compenso remunera le attività oggetto dell’incarico, come
dettagliatamente descritte nel par. “oggetto incarico” dal punto 1 al punto 5
Per ulteriori eventuali 8 giornate al Consulente verranno riconosciuti € 4.000 ( quattromila) lord i al netto degli oneri di
legge, oltre al contributo integrativo per Cassa di Previdenza.
Il compenso delle ulteriori 8 giornate, remunera le attività
oggetto dell’incarico, come dettagliatamente descritte nel par.
“oggetto incarico” al punto 6 (a, b)
Saranno inoltre rimborsate le spese sostenute per eventuali trasferte, comprese le spese di vitto ed eventuale alloggio; il
rimborso delle spese di viaggio sarà pari al valore del biglietto
di seconda classe oppure al valore del biglietto nel caso in cui il costo sia inferiore.
Modalità di selezione: La selezione avverrà a cura di apposita commissione, che provvederà a stilare una graduatoria
di merito, in base al punteggio complessivo ottenuto sommando i punti conseguiti nella valutazione dei requisiti formativo/
professionali ed i punti conseguiti nella valutazione dell’offerta
economica, sulla base dei seguenti criteri:
a) requisiti formativo/professionali - massimo 65 punti
Il punteggio viene attribuito ai professionisti, sulla base
dell’esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico, delle abilità professionali
riferibili allo svolgimento dell'incarico; nella valutazione di tale parametro è necessario raggiungere la valutazione minima
di 35 punti; in caso contrario non si procederà alla valutazione
della proposta economica e l’offerta sarà esclusa dalla procedura comparativa.
b) offerta economica - massimo 35
Il punteggio massimo di 35 punti viene attribuito al profes-

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore
della Struttura complessa della Disciplina di Medicina Interna
denominata "U.O. Medicina A (SC)” nell'ambito del Dipartimento Medico dell'Azienda USL di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1128
del 21/4/2016, esecutiva ai sensi di legge, è emesso un avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura complessa della disciplina di Medicina Interna denominata
“U.O. Medicina A (SC)” nell’ambito del Dipartimento Medico

sionista che presenta il maggior ribasso unico percentuale da
applicarsi rispetto al compenso proposto;
il punteggio da assegnare agli altri professionisti è determinato in modo proporzionale secondo la seguente formula:
(punti 35) x (ribasso offerto) / (maggior ribasso offerto)
La commissione, nell’ambito della verifica dei requisiti di
cui al punto a), si riserva di convocare il candidato per un colloquio di approfondimento.
Presentazione delle domande: I soggetti interessati dovranno far pervenire presso la sede di CUP 2000 s.p.a., Via del
Borgo di San Pietro n. 90/c Bologna (40126) un unico plico
contenente la domanda di partecipazione alla procedura nella
quale siano indicate le proprie generalità, il domicilio, il recapito telefonico e di posta elettronica, corredata da un dettagliato
curriculum formativo-professionale, con puntuale specifica circa il possesso dei requisiti richiesti, nonché proposta operativa
e proposta economica da inserire in ulteriore due buste separate
e sigillate.
Sul plico dovrà essere apposta la seguente dicitura: “procedura per il conferimento dell’incarico di consulenza per attività
di analisi di usabilità”. All’attenzione del responsabile risorse
umane”. Il plico dovrà pervenire entro le ore 12 di martedì 31/5/2016.
Cup 2000 si riserva di non assegnare alcun incarico, qualora nessun professionista dovesse risultare idoneo.
Cup 2000 si riserva di assegnare l’incarico di consulenza
anche in caso di un unico professionista idoneo.
Luogo di lavoro:
Bologna ed eventuali sedi ASL in Emilia-Romagna
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della società CUP 2000 s.p.a. e nel BUR.
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e
tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e
216/03.
Gli interessati sono invitati a leggere sul sito www.cup2000.
it l’informativa privacy (D.Lgs.196/2003)
Scadenza: 31 maggio 2016
Il Responsabile Risorse Umane
Claudia Bellotti

dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, al DPR
484/1997, al D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge n. 183/2011, al D.L. 13/9/2012 n. 158
come modificato dalla Legge di conversione 8/11/2012 n. 189,
alla “direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSR” approvata con Delibera di Giunta regionale n. 312
del 25/3/2013, al D.Lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché del combinato disposto dell’art. 10, comma 8, lettera b) del
CCNL integrativo del CCNL per l’area della dirigenza medica e
veterinaria del 8/6/2000, sottoscritto il 10/12/2004 e dell’art. 18,
comma 5, del CCNL sottoscritto l’8/6/2000.
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Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004,
n. 29, l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico.
A) Definizione del fabbisogno
profilo oggettivo
L’U.O. Medicina A dell’Ospedale Maggiore è una struttura
complessa afferente alla macroarticolazione Dipartimento Medico dell’Azienda USL di Bologna (area dipartimentale medica
centro). La struttura è ulteriormente articolata in due strutture
semplici rispettivamente:
- UOS Ecografia internistica
- UOS Reumatologia
La struttura è rivolta alla cura di pazienti in regime di ricovero ordinario prevalentemente a invio diretto dal PS dell’Ospedale
Maggiore. Nella struttura sono trattati pazienti acuti o cronici
riacutizzati, complessi, anziani, fragili, spesso critici, a media
intensità clinico-assistenziale. La struttura è infatti dotata di 36
posti letto di degenza ordinaria di così detta “area blu” (area a intensità di cura e complessità assistenziale intermedia) integrata
all’interno dell’area di degenza internistico geriatrica dell’Ospedale Maggiore nella quale è attuato il modello organizzativo per
intensità di cura e complessità assistenziale.
Sono presenti, inoltre, specifiche competenze tecnico-professionali specialistiche per l’effettuazione di diagnostica ecografica
e sonografica.
La struttura, infatti, si caratterizza per essere sede del Centro
di Ricerca e Formazione in Ecografia internistica, interventistica e vascolare che dispone di spazi ambulatoriali e di supporto
dedicati.
Sono effettuate prestazioni strumentali di ecografia internistica ed ecocolordopplergrafia arteriosa e venosa per pazienti
ambulatoriali e ricoverati nelle differenti unità di degenza dell’Ospedale Maggiore, compresi i pazienti che afferiscono dal Pronto
Soccorso/OBI/Medicina d’Urgenza.
Il Centro ecografico effettua inoltre prestazioni strumentali
di II livello quali ecografie con mezzi di contrasto e terapie locoregionali.
L’Azienda sta procedendo ad un processo di revisione organizzativa delle aree internistiche e geriatriche degli Ospedali
Maggiore e Bellaria, che porterà ad una revisione dell’attuale
modello per intensità di cure e complessità assistenziale e che
prevederà nuovi criteri e modalità per la allocazione dei pazienti nel più corretto setting clinico assistenziale, anche attraverso
l’implementazione ed il consolidamento della funzione di Bed
Management.
Alla Direzione della Struttura Complessa di Medicina A è richiesto di sostenere in modo propositivo il processo di revisione
organizzativa dei percorsi del paziente internistico dall’arrivo in
pronto soccorso alla fase di dimissione, attraverso l’identificazione di soluzioni assistenziali appropriate con il corretto utilizzo
dei nodi della rete dei servizi territoriali.
profilo soggettivo
Al Direttore della struttura complessa “U.O. Medicina A
(SC)”sono richieste le seguenti competenze professionali e manageriali:
Competenze professionali:
- consolidata competenza professionale nella gestione di pazienti complessi, pluripatologici con case-mix complesso tipico

di una struttura ospedaliera ad alta complessità e di elevate dimensioni;
- esperienza consolidata nelle interazioni collaborative con
Pronto Soccorso/Medicina d'Urgenza, Chirurgia, reparti specialistici dell'ospedale e rete delle cure palliative;
- competenze di governo clinico e comprovata esperienza a
promuovere l'appropriatezza delle scelte diagnostiche e terapeutiche con particolare attenzione per l'appropriatezza terapeutica,
le prestazioni intermedie di laboratorio analisi e radiologia e la
prevenzione delle infezioni nosocomiali;
- capacità di attuare tecniche e strumenti per la gestione del
rischio clinico, attraverso il monitoraggio degli eventi avversi,
l'analisi degli stessi e la revisione continua dei modelli operativi;
- competenza nell'aggiornamento professionale sui temi propri della disciplina.
Competenze manageriali:
- esperienze programmatorie in ordine alle attività di competenza delle UO finalizzate al raggiungimento degli obiettivi
annuali di budget in termini di volumi, degenza media, tipologia
delle attività, costi e risorse impiegate;
- esperienza in processi di cambiamento ed innovazione organizzativa dell'attività di degenza dell'area medica per intensità
di cure e complessità assistenziale;
- esperienza nella costruzione, implementazione ed aggiornamento dei PDTA che coinvolgono l'area medica;
- comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane
con particolare riferimento ai processi di valutazione, valorizzazione delle competenze dei collaboratori, incentivazione e
promozione dei percorsi di sviluppo professionale, progettando
piani formativi coerenti con le attitudini personali e gli obiettivi
aziendali e di Unità Operativa;
- capacità organizzativa e di leadership.
B) Requisiti generali e specifici di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato dall'A.U.S.L. prima dell'inizio
dell'incarico.
3. Iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Medici chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'inizio dell'incarico.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di medicina interna o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di medicina interna o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di medicina interna.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
10/12/1997, n. 484.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo
le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 10/12/1997, n. 484.
5. Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui
sarà conferito l’incarico di direzione della struttura complessa
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avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale,
previsto dall’art. 7 del DPR 484/97, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie ai sensi
della Deliberazione di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
C) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale e presentata o spedita con le modalità
e nei termini indicati nei successivi punti D) ed E).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto B) comporta l'esclusione dalla selezione.
Questa 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.
D) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale,

redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui
contenuti dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica, nonché la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta
nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell'elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Dirigente (ex
secondo livello dirigenziale) responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa dell'U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
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-

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

-

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

Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia
ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato DPR n. 445/00,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in
calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale. È inoltre possibile per il candidato
autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito.
E) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R, al seguente indirizzo:
-

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

-

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

ovvero possono essere inviate tramite l’utilizzo della Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo
personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità valido.
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica

semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
inoltrate a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R.,
entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione
è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti
è pertanto priva di effetto.
L'A.U.S.L. non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
F) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda U.S.L. di Bologna e da tre Direttori di
Struttura complessa nella disciplina oggetto della presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero
della Salute. Nell’ipotesi in cui fossero sorteggiati tre direttori
di struttura complessa nell’ambito delle Aziende della Regione
Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente direttore di struttura complessa in regione diversa.
Le funzioni di segreteria verranno svolte da un Collaboratore
Amministrativo-Professionale Esperto del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale.
Qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco nazionale non fosse ancora predisposto, l’Azienda, come previsto
nella Direttiva Regionale, utilizzerà elenchi provvisori ricavati
dall’accorpamento degli elenchi nominativi della Regione Emilia-Romagna con gli elenchi delle Regioni viciniore, ovvero
dall’elenco nazionale provvisorio.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo, secondo le modalità indicate nella Direttiva Regionale, presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Via Gramsci n. 12 - Bologna, con inizio alle
ore 9 del primo mercoledì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario per il completamento della Commissione, ogni mercoledì
successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio alle
ore 9, fino al compimento delle operazioni.
L’Azienda, prima della nomina della Commissione, procederà a verificare la regolarità della composizione della stessa ai
sensi della normativa vigente, in particolare acquisendo le dichiarazioni di assenza, per tutti i componenti, compreso il segretario,
delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 bis del
D.Lgs. n. 165/2001, dandone atto nel relativo provvedimento.
G) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione, che valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio, disporrà complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
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-

40 punti per il curriculum;

-

60 punti per il colloquio.

La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 20 punti (20/40) nel curriculum e 30
punti (30/60) nel colloquio.
Curriculum - Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:
Esperienze professionali - massimo punti 26
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e della
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume
e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
-

attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

-

caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;

-

durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato;

-

tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti 14
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione alla attinenza alla disciplina, ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.

Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte.
La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una
valutazione generale del curriculum, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Colloquio - nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 26;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 34.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell'effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima della data
del colloquio stesso. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla
causa, comporta la rinuncia alla selezione.
H) Pubblicazione sul sito Internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 2/3/2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
I) Conferimento dell’incarico
L'incarico di direzione della struttura complessa verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito
della terna degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano raggiunto o superato le
soglie minime di punteggio sopra riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che
non hanno conseguito il miglior punteggio, anche tenendo conto
del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro,
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ai sensi dell’art 8, comma 4 della L.R. n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato
a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi
del vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa.
La data di inizio servizio è concordata tra le parti, ma in ogni
caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13/9/2012 n. 158 sostituito dalla
Legge di conversione 8/11/2012 n. 189) “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.L.gs. n. 502/92
e s.m.i. e dell’art. 8, 4° comma della L.R. n. 29/04 nonché con
riferimento alla deliberazione del Direttore Generale n. 60 del
29/3/2010 di adozione del “Regolamento Aziendale sui criteri e
modalità per l’individuazione delle posizioni organizzative dirigenziali, il conferimento e la gestione dei relativi incarichi”,
l’incarico di direzione della struttura complessa in argomento
implica l’esclusività del rapporto di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento giuridico ed economico regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
J) Disposizioni varie
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda U.S.L. di Bologna non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’Azienda non intende avvalersi della possibilità di reiterare

la procedura selettiva nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere,
riaprire i termini del presente avviso, e di modificare, revocare
ed annullare l'avviso stesso in relazione all'esistenza di ragioni di
pubblico interesse, o in presenza di vincoli legislativi nazionali o
regionali in materia di assunzione di personale.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente paragrafo H).
La presente procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale entro
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatisi al colloquio ovvero
per chi, prima della data del colloquio, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente dall’interessato o da persona
munita di delega firmata in originale dall’interessato e corredata
da copia del documento di identità dello stesso, previo riconoscimento mediante esibizione del documento di identità del
delegato.
Trascorsi cinque anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione darà corso alla procedura di scarto, mediante
eliminazione delle domande. Si invitano pertanto i candidati a
ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna
www.ausl.bologna.it nella sezione “bandi di concorso”, dopo la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale - Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592
- 9591 - 9590 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,
posta elettronica: serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore (SUMAP)
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore
della Struttura complessa della Disciplina di Radiodiagnostica
denominata "U.O.Radiologia Ospedale Maggiore e area nord
ovest (SC)" nell'ambito del Dipartimento Servizi dell'Azienda
USL di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1132 del
21/4/2016, esecutiva ai sensi di legge, è emesso un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura
complessa della Disciplina di Radiodiagnostica denominata “U.O.
Radiologia Ospedale Maggiore e Area Nord Ovest (SC)” nell’ambito del Dipartimento Servizi dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
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Il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R.
484/1997, al D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge n. 183/2011, al D.L. 13/9/2012 n. 158
come modificato dalla Legge di conversione 8/11/2012 n. 189,
alla “direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSR” approvata con Delibera di Giunta regionale n. 312
del 25/3/2013, al D.Lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché del combinato disposto dell’art. 10, comma 8, lettera b) del
CCNL integrativo del CCNL per l’area della dirigenza medica e
veterinaria del 8/6/2000, sottoscritto il 10/12/2004 e dell’art. 18,
comma 5, del CCNL sottoscritto l’8/6/2000.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004,
n. 29, l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico.
A) Definizione del fabbisogno
profilo oggettivo
L’Unità Operativa Complessa Radiologia Ospedale Maggiore
Area Nord Ovest - assicura prestazioni di: Radiologia tradizionale, Ecografia, Diagnostica con Tomografia Computerizzata,
Diagnostica con Risonanza Magnetica, Diagnostica e radiologia
interventistica presso le sedi dell’ Ospedale Maggiore di Bologna, Ospedale di Bazzano, Ospedale di Bentivoglio, Ospedale di
Budrio, Ospedale di San Giovanni in Persiceto e i poliambulatori di Bologna “Montebello” e “Tiarini”.
Alla Struttura Complessa afferiscono le seguenti Strutture Semplici:
- Struttura Semplice Bazzano - San Giovanni Persiceto;
- Struttura Semplice Bentivoglio - Budrio.
Esse operano in stretto collegamento organizzativo per garantire l’assistenza ai degenti, ambulatoriali e di Pronto Soccorso
che provengono dai territori di competenza.
Si riportano di seguito le attività specifiche svolte presso ogni
sede di Radiologia:
OSPEDALE MAGGIORE: diagnostica radiologica convenzionale, radiologia odontostomatologica (di particolare rilevanza
essendo presente all’interno del presidio l’Istituto odontostomatologico Beretta), esami ecografici body e muscolo-tendinei,
radiologia Angiografica, diagnostica con Tomografia Computerizzata e con Tomografia a Risonanza Magnetica di tutti i distretti
(ad eccezione del distretto cranio-encefalico) in regime di urgenza/emergenza e in regime ordinario.
Le prestazioni del distretto cranico - encefalico vengono
erogate all’interno dell’Ospedale Maggiore da personale medico dell’unità operativa di Neuroradiologia in collaborazione col
personale tecnico e assistenziale dell’Ospedale Maggiore.
Pronto Soccorso con guardia medica attiva notturna e festiva diurna.
OSPEDALE DI BAZZANO: esami di radiologia tradizionale, ecografie, esami contrastografici, Tomografia Computerizzata,
in regime ordinario e di urgenza/emergenza, mammografie (non
essendo attivo nel presidio un turno di PS H24 notturno e festivo
diurno, vengono in queste fasce orarie, telerefertate da Ospedale Maggiore le prestazioni urgenti RX e TC senza MDC (mezzo
di contrasto), con centralizzazione su Ospedale Maggiore dei pazienti che necessitano di prestazioni TC urgenti con MDC.
OSPEDALE DI BENTIVOGLIO: radiologia convenzionale, ecografia diagnostica, Tomografia Computerizzata Multistrato,

in regime ordinario e di urgenza/emergenza.
Pronto Soccorso con guardia medica attiva notturna e festiva diurna.
OSPEDALE DI BUDRIO: radiologia convenzionale, radiologia dentale (ortopantomografia), ecografia diagnostica,
Tomografia Computerizzata, in regime ordinario e di urgenza/
emergenza (telerefertate nelle ore notturne e festive dall’Ospedale di Bentivoglio dove sono centralizzati anche i pazienti che
necessitano di prestazioni con MDC)
OSPEDALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO: radiologia convenzionale, ecografia diagnostica, tomografia
computerizzata, radiologia dentale (ortopantomografie e TC
dentalscan), in regime ordinario e di urgenza/emergenza (telerefertate nelle ore notturne e festive dall’Ospedale di Bentivoglio
dove sono centralizzati anche i pazienti che necessitano di prestazioni con MDC).
POLIAMBULATORIO MONTEBELLO: radiologia convenzionale (scheletrica, toracica), radiologia dentale, ecografie.
POLIAMBULATORIO TIARINI: radiologia convenzionale (toracica).
Tutte le radiologie sono digitalizzate e dotate di sistema
PACS (Picture archiving and computerized system: sistema computerizzato per l’archiviazione delle immagini) che permette la
condivisione in rete aziendale.
La rete radiologica aziendale sarà sottoposta a profonda riorganizzazione in relazione al progetto di costituzione della Rete
Metropolitana delle Radiologie in corso di realizzazione attraverso uno specifico programma di lavoro che coinvolge l’Azienda
Ospedaliero Universitaria, l’AUSL di Imola e l’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Alla Direzione della Struttura Complessa è richiesto di sostenere in modo propositivo il processo di revisione organizzativa
della Rete delle Radiologie attraverso l’identificazione di soluzioni organizzative innovative in grado di ottimizzare le attività
e di integrarsi armonicamente con le altre Aziende dell’Area Metropolitana.
profilo soggettivo
Al Direttore della struttura complessa “U.O. Radiologia
Ospedale Maggiore e Area Nord Ovest (SC)” sono richieste le
seguenti competenze professionali e manageriali:
Competenze professionali:
- comprovata esperienza nella diagnostica in regime di urgenza-emergenza nelle principali metodiche radiologiche, con
evidenza di recenti volumi di attività refertata;
- esperienza nella diagnostica programmata con particolare
riferimento a TAC, RMN, ecografia (body e muscolo-tendinea),
prestazioni odontostomatologiche con evidenza di recenti volumi di attività refertata;
- possesso di comprovate capacità di conoscenza, utilizzo ed
implementazione dei sistemi RIS-PACS anche in relazione alla
progettazione di nuove modalità di tele refertazione.
Competenze manageriali:
- comprovate capacità nel favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi flessibili e l’adozione di procedure innovative
promuovendo il corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchiature anche in base all’adozione di procedure innovative;
- esperienze programmatorie in ordine alle attività di competenza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi annuali
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di budget in termini di volumi tipologia delle attività, costi e risorse impiegate;
- comprovata esperienza nella gestione delle risorse umane
con particolare riferimento ai processi di valutazione, valorizzazione delle competenze dei collaboratori, incentivazione e
promozione dei percorsi di sviluppo professionale, progettando
piani formativi coerenti con le attitudini personali e gli obiettivi aziendali;
- capacità di studio e realizzazione di sistemi di definizione
delle presenze del personale su più strutture con massimizzazione dell’efficienza organizzativa;
- capacità di leadership e nella costruzione di un buon clima
organizzativo, con comprovate capacità organizzative e gestionali in unità operative con più sedi di attività;
- capacità organizzativa dimostrata nella partecipazione e
conduzione di gruppi di progetto, anche a valenza interaziendale.
B) Requisiti generali e specifici di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea.
2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato dall'A.U.S.L. prima dell'inizio
dell'incarico.
3. Iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Medici chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'inizio dell'incarico.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di radiodiagnostica o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di radiodiagnostica o in una disciplina
equipollente.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
10/12/1997, n. 484.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo
le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 10/12/1997, n. 484.
5. Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà conferito l’incarico di direzione della struttura complessa
avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale,
previsto dall’art. 7 del DPR 484/97, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie ai sensi
della Deliberazione di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
C) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale e presentata o spedita con le modalità
e nei termini indicati nei successivi punti D) ed E).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:

1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto B) comporta l'esclusione dalla selezione.
Questa 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.
D) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività
professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui contenuti dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario
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con indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica, nonché la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta
nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell'elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Dirigente (ex
secondo livello dirigenziale) responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa dell'U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa

al certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia
ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato DPR n. 445/00,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; in alternativa, potrà dichiarare in
calce alla fotocopia semplice di ciascuna pubblicazione la conformità al relativo originale. È inoltre possibile per il candidato
autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito.
E) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R, al seguente indirizzo:
-

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

-

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

ovvero possono essere inviate tramite l’utilizzo della Posta
Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo
personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità valido.
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata di cui sopra.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
inoltrate a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R.,
entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione
è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti
è pertanto priva di effetto.
L'A.U.S.L. non assume responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta
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indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o di forza maggiore.
F) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda U.S.L. di Bologna e da tre Direttori di
Struttura complessa nella disciplina oggetto della presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero
della Salute. Nell’ipotesi in cui fossero sorteggiati tre direttori
di struttura complessa nell’ambito delle Aziende della Regione
Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente direttore di struttura complessa in regione diversa.
Le funzioni di segreteria verranno svolte da un Collaboratore
Amministrativo-Professionale Esperto del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale.
Qualora al momento del sorteggio il suddetto elenco nazionale non fosse ancora predisposto, l’Azienda, come previsto
nella Direttiva Regionale, utilizzerà elenchi provvisori ricavati
dall’accorpamento degli elenchi nominativi della Regione Emilia-Romagna con gli elenchi delle Regioni viciniore, ovvero
dall’elenco nazionale provvisorio.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo, secondo le modalità indicate nella Direttiva Regionale, presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Via Gramsci n. 12 - Bologna, con inizio alle
ore 9 del primo mercoledì non festivo successivo alla scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande e, ove necessario per il completamento della Commissione, ogni mercoledì
successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio alle
ore 9, fino al compimento delle operazioni.
L’Azienda, prima della nomina della Commissione, procederà a verificare la regolarità della composizione della stessa ai
sensi della normativa vigente, in particolare acquisendo le dichiarazioni di assenza, per tutti i componenti, compreso il segretario,
delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 bis del
D.Lgs. n. 165/2001, dandone atto nel relativo provvedimento.
G) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione, che valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio, disporrà complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 40 punti per il curriculum;
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 20 punti (20/40) nel curriculum e 30
punti (30/60) nel colloquio.
Curriculum - Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:
Esperienze professionali - massimo punti 26
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e della
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture

e delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume
e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato;
- tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti 14
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione alla attinenza alla disciplina, ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte.
La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una
valutazione generale del curriculum, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Colloquio - nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 26;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
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al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 34.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell'effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima della data
del colloquio stesso. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla
causa, comporta la rinuncia alla selezione.
H) Pubblicazione sul sito Internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n.
88 del 2/3/2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
I) Conferimento dell'incarico
L'incarico di direzione della struttura complessa verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito
della terna degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi
attribuiti ai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie
minime di punteggio sopra riportate. Nell’ambito della terna, il
Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non
hanno conseguito il miglior punteggio, anche tenendo conto del
criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai
sensi dell’art 8, comma 4 della L.R. n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato
a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi
del vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica e Veterinaria, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto
medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa. La data
di inizio servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo
giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13/9/2012 n. 158 sostituito
dalla Legge di conversione 8/11/2012 n. 189) “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine

di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della
valutazione di cui al comma 5”.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.Lgs. n. 502/92
e s.m.i. e dell’art. 8, 4° comma della L.R. n. 29/04 nonché con
riferimento alla deliberazione del Direttore Generale n. 60 del
29/3/2010 di adozione del “Regolamento Aziendale sui criteri e
modalità per l’individuazione delle posizioni organizzative dirigenziali, il conferimento e la gestione dei relativi incarichi”,
l’incarico di direzione della struttura complessa in argomento
implica l’esclusività del rapporto di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento giuridico ed economico regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
J) Disposizioni varie
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda U.S.L. di Bologna non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’Azienda non intende avvalersi della possibilità di reiterare
la procedura selettiva nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere,
riaprire i termini del presente avviso, e di modificare, revocare
ed annullare l'avviso stesso in relazione all'esistenza di ragioni di
pubblico interesse, o in presenza di vincoli legislativi nazionali o
regionali in materia di assunzione di personale.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente paragrafo H).
La presente procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale entro
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatisi al colloquio ovvero
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per chi, prima della data del colloquio, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente dall’interessato o da persona
munita di delega firmata in originale dall’interessato e corredata
da copia del documento di identità dello stesso, previo riconoscimento mediante esibizione del documento di identità del
delegato.
Trascorsi cinque anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione darà corso alla procedura di scarto, mediante
eliminazione delle domande. Si invitano pertanto i candidati a
ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto presso l'Azienda USL di Bologna nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo - Area Economico-Finanziaria
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1223 del
29/4/2016, esecutiva ai sensi di legge, è indetto, ai sensi del DPR
n. 483 del 10/12/97, un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto presso l’Azienda U.S.L. di Bologna, nel profilo professionale di
Dirigente Amministrativo - Area Economico-Finanziaria
Requisiti specifici di ammissione (art. 70 del DPR
10/12/1997 n. 483)
a) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche
o in economia e commercio o altra laurea equipollente;
b) anzianità di servizio effettivo di almeno cinque anni corrispondente alla medesima professionalità prestato in enti del
Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di livello
settimo, ottavo e ottavo bis, ovvero qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Prove d'esame (art. 72 del DPR 10/12/1997 n. 483)
Prova scritta: su argomenti di diritto amministrativo o costituzionale o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
nelle suddette materie;
Prova teorico-pratica: predisposizione di atti o provvedimenti riguardanti l’attività del servizio;
Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta
nonché sulle seguenti materie: diritto civile, contabilità di Stato, leggi e regolamenti concernenti il settore sanitario, elementi
di diritto del lavoro e di legislazione sociale, elementi di economia politica e scienze delle finanze, elementi di diritto penale.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 73 del DPR
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:

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 USL di Bologna
www.ausl.bologna.it nella sezione “bandi di concorso”, dopo la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale - Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592
- 9591 – 9590 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,
posta elettronica: serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore (SUMAP)
Teresa Mittaridonna
-

titoli di carriera: massimo punti 10
titoli accademici e di studio: massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici: massimo punti 3
curriculum formativo e professionale: massimo punti 4.
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani,
gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le
disposizioni di cui all'art. 11 del DPR 20/12/79, n. 761 ed all’art.
2, comma 1, del DPR 9/5/94, n. 487, all’art. 37 del D.Lgs. 3/2/93
n.29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del
D.Lgs. 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini degli Stati membri della Comunità Economica Europea; questi ultimi devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
delle aree dirigenziali del Comparto Sanità;
c) 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 oggetto del concorso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere
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rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale 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. Sono equiparati ai
cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all'art. 11 del DPR 20/12/79,
n. 761 ed all’art. 2, comma 1, del DPR 9/5/94, n. 487, all’art. 37
del D.Lgs. 3/2/93 n. 29 e successivo DPCM 7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del D.Lgs. 165 del 30/3/2001 relativo ai cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea; questi
ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM
174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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.
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 quanto previsto all'art. 20 - 2° comma, della legge medesima.
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
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i candidati dovranno allegare tutte le certificazioni relative ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato firmato e debitamente documentato.
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:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
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 (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.
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario
per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente,
di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia
dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato DPR n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente
richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È
inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
- 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 della domanda sarà rilasciata

apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Convocazione dei candidati
La convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento che indicherà il
luogo e la data della prima prova, almeno quindici giorni prima
della data della stessa.
Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter
procedere nello stesso giorno della prima prova, alla effettuazione
della prova successiva, la data della medesima sarà comunicata
ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento
della prova stessa.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 71 del DPR 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 DPR 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.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a produrre nel
termine di giorni trenta dalla data di comunicazione, i seguenti documenti:
1) certificato di cittadinanza italiana;
2) estratto riassuntivo dell'atto di nascita;
3) titolo di studio in originale o in copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in
sostituzione del diploma;
4) certificato di godimento dei diritti politici;
5) i titoli e i documenti necessari per dimostrare il possesso
degli altri requisiti prescritti.
I documenti di cui ai precedenti punti 1), 2), 4) e 5) dovranno essere in data non anteriore a tre mesi da quella della richiesta.
Il concorrente vincitore del pubblico concorso, e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo, sono
tenuti a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati

46
11-5-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 135

e richiesti dal bando (Legge 23/8/1988, n. 370).
I documenti di cui ai punti 1, 2, 4 potranno essere sostituiti
da idonea dichiarazione, resa e sottoscritta dall'interessato, entro
il medesimo termine, a norma di quanto previsto dall'art. 46 del
DPR 445/00. Il certificato generale del casellario giudiziale verrà richiesto d'ufficio da questa Amministrazione, presso gli uffici
pubblici competenti ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/00.
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 CC.CC.NN.LL. dell’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, di
non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non
trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, dalla Legge 662/1996 e dall’art.
72 della Legge 448/1998.
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 DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
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.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Via Gramsci
n. 12 - Bologna (tel. 051/6079592 - 9589 - 9604) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet
dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.
La modulistica per la predisposizione della domanda e delle dichiarazioni sostitutive della certificazione e dell’atto notorio
può essere chiesta all’Ufficio Concorsi - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del personale dell’A.U.S.L. di Bologna,
anche attraverso posta elettronica ( serviziopersonale.selezioni@
ausl.bologna.it).
Il Direttore del Servizio (SUMAP)
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n.
1 posto di Dirigente medico - Disciplina Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
In attuazione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 140 del 25/3/2016, dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30° giorno successivo
è aperto concorso pubblico per titoli ed esami presso l’Azienda
U.S.L. di Piacenza per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione
e d’Urgenza,
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della legge 10/4/1991, n. 125, è garantita
parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea - per il tempo della stessa - dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale e delle categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in
sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/2008;
c) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000 n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in
una disciplina affine.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997
il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina
relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
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dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi e termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per
sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna
per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con la p.a., o
l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n.
97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato.
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizi presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio
( art. 18, L. 574/1980, D.P.R. n. 487/1994, art. 5, commi 4 e 5).
L) la lingua straniera prescelta per la prova orale tra inglese, francese e spagnolo.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 D.P.R. 28/12/2000 n. 445).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.

3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso
l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene
i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai
documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando
gli estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio
di cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della
valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2 lettera
i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate alla
domanda i relativi documenti probatori. Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
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Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda datate e firmate, con la precisa indicazione della
selezione cui l'aspirante intende partecipare, devono essere inoltrate tramite posta al seguente indirizzo:
- Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - Piacenza.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande
si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo Raccomandata A/R (Poste Italiane) entro il termine indicato. A tal fine
fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza:
contatinfo@pec.ausl.pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo
di n. 2 files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà
superare 5 Mb ciascuno (saranno in ogni caso escluse le domande che supereranno i 10 Mb come somma dei due allegati). Il
mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal
concorso. L’oggetto della Pec dovrà indicare in maniera chiara ed
inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende
partecipare. L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via
Pec una sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del primo. L’eventuale invio successivo di integrazione
della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere
effettuata solo tramite Raccomandata A/R. 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. Nel caso di inoltro tramite
PEC la domanda di concorso dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il
candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65
del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso 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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque

imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del D.P.R. n. 483/97. Le operazioni
di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio devono essere comunicate, mediante pubblicazione sul B.U.R. che
deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita
per il sorteggio.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 33 del D.P.R. 483/1997.
6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. A tal fine il candidato dovrà indicare nella domanda di
partecipazione la lingua prescelta tra inglese, francese e spagnolo.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
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b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
I candidati ammessi saranno avvisati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento del luogo e della data della prima
prova almeno 15 giorni prima della data della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del D.P.R. n. 483/1997.
Qualora le prove previste dal bando si svolgano tutte nella
stessa giornata ai candidati sarà trasmesso un unico avviso almeno 20 giorni prima della data fissata per le prove stesse.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è immediatamente efficace.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza
e/o preferenza in caso di parità di punteggio (L. 574/1980, D.P.R.
n. 487/1994 art. 5, commi 4 e 5) saranno osservate purchè alla
domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito internet aziendale e nel B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Sono fatte salve le disposizioni della Legge Finanziaria in ordine ai termini di validità delle graduatorie.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonchè coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165
del 30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della
L. 23/12/2005 n. 266.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del C.C.N.L.
8/6/2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N.,
non disapplicato dal vigente C.C.N.L., subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda
U.S.L. - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo dei documenti elencati nella richiesta stessa.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;

- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale,
nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da fattori
non preventivabili oppure da una graduale immissione in servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso con
riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione. Riapertura dei termini
Riapertura termini - In attuazione della determinazione del
Direttore dell’U.O. Risorse Umane n. 193 del 29/4/2016, dalla
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sino alle ore 12 del 30°
giorno successivo sono riaperti i termini del concorso pubblico
presso l’Azienda U.S.L. di Piacenza per la copertura di
n. 1 posto di Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Dirigente medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999 n. 229.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al DPR
10/12/1997 n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione della legge 10/4/1991 n. 125, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso ed il
trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997 n. 127,
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la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
1. Requisiti di ammissione al concorso
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
b) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale e delle categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in
sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/2008;
c) diploma di laurea in Medicina e Chirurgia;
d) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 10/12/1997 n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000 n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in
una disciplina affine.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR n. 483/1997 il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
e) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
2. Domanda di ammissione al concorso
La domanda, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda e presentata o spedita nei modi e termini
previsti al successivo punto 4.
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
A) cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
B) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;

C) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
D) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di
per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva
l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con
la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001,
n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato.
E) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
F) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
G) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizi presso pubbliche Amministrazioni;
H) il domicilio ed eventualmente il recapito telefonico presso
il quale deve essere fatta all’aspirante ogni necessaria comunicazione;
I) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio (art.
18, L. 574/1980, DPR n. 487/1994, art. 5, commi 4 e 5).
L) la lingua straniera prescelta per la prova orale tra inglese, francese e spagnolo.
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 DPR 28/12/2000
n. 445).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dal
concorso.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1°/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
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periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso
l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene
i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai
documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando
gli estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio
di cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della
valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale
del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45 del D.Lgs. 368/99. Pertanto è
necessario che il candidato che intenda usufruire di tali punteggi documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver
conseguito la propria specialità ai sensi del D.Lgs. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito alcun punteggio.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento,
a meno che il candidato non sottoscriva tali dichiarazioni in presenza di un dipendente dell’ufficio personale addetto a riceverle.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Per l’applicazione delle preferenze di cui al punto 2 lettera
i) previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegate alla
domanda i relativi documenti probatori. Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda datate e firmate, con la precisa indicazione della
selezione cui l'aspirante intende partecipare, devono essere inoltrate tramite posta al seguente indirizzo:
- Amministrazione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Piacenza - Via A. Anguissola n. 15 - Piacenza.
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla

stessa ora del primo giorno successivo non festivo. Le domande
si considerano prodotte in tempo utile se spedite a mezzo Raccomandata A/R (Poste Italiane) entro il termine indicato. A tal fine
fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza:
contatinfo@pec.ausl.pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di
n. 2 files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno (saranno in ogni caso escluse le domande
che supereranno i 10 Mb come somma dei due allegati).
Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della Pec dovrà indicare in maniera
chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare. L’inoltro della domanda potrà essere
effettuato via Pec una sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del primo. L’eventuale invio successivo di
integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza,
potrà essere effettuata solo tramite Raccomandata A/R. 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.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle
modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. Il
mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione
della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di ammissione all’avviso 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.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
5. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR n. 483/97. Le operazioni
di sorteggio sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
devono essere comunicate, mediante pubblicazione nel B.U.R.
che deve aver luogo almeno trenta giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 33 del DPR 483/1997.

52
11-5-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 135

6. Prove
Le prove di esame sono le seguenti:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2. per le discipline dell’area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della Commissione;
3. la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonchè sui compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale si svolgerà in un’aula aperta al pubblico.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 165/2001 è previsto l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle
applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera. A tal fine il candidato dovrà indicare nella domanda di
partecipazione la lingua prescelta tra inglese, francese e spagnolo.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica ed orale verrà data comunicazione con l’indicazione del voto
riportato nelle prove.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritte e
pratiche è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
a) 20 punti per i titoli;
b) 80 punti per le prove d'esame.
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 30 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera: 10;
b) titoli accademici e di studio: 3;
c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
d) curriculum formativo e professionale: 4.
7. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d’esame
Le prove d’esame avranno luogo secondo il seguente diario:
- Prova scritta: martedì 26 luglio 2016 alle ore 9,00 presso
la Sala Conferenze della sede amministrativa dell’AUSL di Piacenza, Via Antonio Anguissola, 15.
- Prova pratica: martedì 26 luglio 2016, all’orario che verrà comunicato dalla Commissione al termine della prova scritta
(subordinatamente all’esito favorevole della prova scritta) presso la stessa sede.
- Prova orale: martedì 26 luglio 2016 (subordinatamente
all’esito favorevole della prova pratica) presso la stessa sede.

L’orario verrà stabilito dalla Commissione e comunicato durante la prova pratica.
Non saranno effettuate ulteriori convocazioni individuali.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
8. Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del
Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è immediatamente efficace.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge che danno diritto alla riserva di posti ovvero alla precedenza
e/o preferenza in caso di parità di punteggio (L. 574/1980, DPR
n. 487/1994 art. 5, commi 4 e 5) saranno osservate purchè alla
domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito internet aziendale e nel B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data della pubblicazione per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
Sono fatte salve le disposizioni della Legge Finanziaria in ordine ai termini di validità delle graduatorie.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di
incarichi per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del
titolare.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonchè coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165
del 30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della
L. 23/12/2005 n. 266.
9. Adempimenti del vincitore
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art. 13 del
C.C.N.L. 8/6/2000 per l’area della dirigenza medica e veterinaria del S.S.N., non disapplicato dal vigente C.C.N.L.,
subordinatamente alla presentazione, nel termine di 30 giorni
dalla richiesta dell’Azienda U.S.L. - sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta
stessa.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone la integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
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relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali
la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la
facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed
attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure da una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso

con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.

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

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

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo riservato a
Laureati in Fisica (approvato con determinazionee SUMAP
n. 1164 del 27/4/2016)

Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di un incarico di lavoro autonomo riservato a Medici
specialisti in Malattie Infettive (approvato con determinazione SUMAP n. 1201 del 28/4/2016)

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Il Direttore
Luigi Bassi

Cognome e Nome

Cognome e Nome
-

Cesarini Francesco

-

Badia Lorenzo

-

Domenichelli Sara

-

Bartoletti Michele

-

Mesisca Veronica

-

Cascavilla Alessandra

-

Zagni Federico

-

Magistrelli Eleonora

Il Dirigente Responsabile SUMAP

-

Raumer Lugi

Teresa Mittaridonna

-

Tedeschi Sara

-

Zamparini Eleonora
Il Dirigente Responsabile SUMAP

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

Teresa Mittaridonna

GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo riservati a Medici
specialisti in Chirurgia plastica e ricostruttiva (approvato con
determinazione SUMAP n. 1165 del 27/04/2016)
Cognome e Nome
-

Boriani Filippo

-

Gelati Chiara

-

Ludovico Rossana

-

Magnani Patrizia

-

Negosanti Luca

-

Pinto Valentina

-

Sgarzani Rossella

-

Tassone Daniela
Il Dirigente Responsabile SUMAP
Teresa Mittaridonna

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico pubblico per titoli ed esami n. 1 posto di Dirigente medico di Cardiologia con attività
lavorativa da prestarsi presso le sedi dell’Az. Osp.ra ASMN
di Reggio Emilia e del Presidio Osp.ro di Castelnovo né Monti (approvata con atto n. 576 del 20/4/2016)
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

Cognome nome
Ferro Jayme
Leuzzi Chiara
Mantovani Francesca
Copelli Silvia
Giacalone Rossella
Potenza Antonella
Iacovelli Fortunato
Manicardi Chiara
L’Angiocola Paolo Diego
Fasulo Andrea

Punto
82,425
81,700
80,000
76,875
75,975
68,240
67,525
66,875
66,500
65,825
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Pos.
11°
12°
13°
14°
15°

Cognome nome
Cesarano Paolo
Epicoco Gianluca
Bellandi Benedetta
De Paolis Marcela
Dello Iacono Carmen

Punto
65,580
65,325
65,050
65,000
64,175

Il Direttore del Servizio Interaziendiale
Lorenzo Fioroni
Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico disciplina Chirurgia Vascolare; bando scaduto il 31/3/2016
(graduatoria approvata con determinazione del Direttore Gestione Giuridica Risorse Umane n. 900 del 20/4/2016)
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome e Nome
Borghesi, Raffaello
Giovanetti, Federica
Coscarella, Carlo
Giacchi, Francesco
Raucci, Antonio
Perulli, Annalisa
Pattavina, Marco Rosario
Romoli, Martina
Cannizzaro, Alfredo
Scudieri, Eliodoro
Di Matteo, Giulio
Scaletta, Valeriano

Punti
28,86
28,30
27,50
23,65
23,00
22,60
20,75
19,61
18,67
17,90
17,10
16,60
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Graduatoria dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato In qualità di Dirigente medico. disciplina Ortopedia e Traumatologia; bando scaduto
il 31/3/2016 (graduatoria approvata con determinazione
del Direttore Gestione Giuridica Risorse Umane n. 927 del
22/4/2016)
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Graduatoria dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente
Medico disciplina Neuropsichiatria Infantile; bando scaduto il 31/3/2016 (graduatoria approvata con determinazione
del Direttore Gestione Giuridica Risorse Umane n. 926 del
22/4/2016)
Punti
27,10
26,30
26,10
25,20
22,30
17,80
17,65
17,50
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Cognome e Nome
Morigi, Alberto
Pala, Elisa
Augusti, Carlo Alberto
Guerra, Giovanni
Cheli, Andrea Filippo
Zamagni, Elena
Cavaciocchi, Michele
Modena, Francesco
Paneraj, Caterina
Francia, Michela
Canella, Alessandro
Di Giansante, Silvio
Bitonti, Alfredo
Trimarchi, Alberto

Punti
36,35
29,50
25,70
25,10
25,00
24,80
24,30
24,00
23,10
21,70
21,65
21,50
21,05
20,80
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
GRADUATORIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi temporanei
di Dirigente medico di Chirurgia generale. Approvazione
graduatoria finale

1
2

GRADUATORIA

Cognome e Nome
Brunetto, Daniela
Frisoni, Arianna
Giulianelli, Cinzia
Copioli, Cristiana
Vergaro, Raffaella
Condo', Maria
Garofoli, Vincenza
Longo, Margherita

GRADUATORIA

N.

Azienda USL della Romagna

Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8

Azienda USL della Romagna

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

Cognome e Nome

Nascita

Belardinelli Luca
Amir Ali Mahamat Saleh
Mereu Antonfranco
Luca
Bellagamba Riccardo
Nobile Dino
Dugo Marinella
Stefano Mauro
Morari Silvia
Coco Danilo
Grandinetti Pier Paolo
Acerbis Filippo
Ariatti Donata
Kechoud Elias Samir
D'Angelo Maria
Provvidenza Rita
Bussotti Alessandro
Garramone Margherita
Vallo Antonio
Mandrioli Matteo
Foroni Fabrizio

17/10/1963
01/01/1964

Totale Titoli
max 20
13,800
13,180

26/10/1975

12,550

13/02/1977
20/12/1971
01/02/1976
10/08/1976
13/05/1966
08/04/1980
22/05/1970
16/03/1977
21/01/1957
07/05/1977

11,400
10,391
10,000
9,500
9,200
7,905
7,900
7,664
7,400
7,100

26/04/1981

6,800

19/09/1975
04/08/1978
17/04/1976
31/05/1980
30/04/1979

6,800
6,750
6,626
6,400
5,993
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N.

Cognome e Nome

Nascita

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

Cipollone Ilaria
Patrono Damiano
Inviati Angela
D'Ambra Marielda
Franzetta Giuseppe
Armento Marco Antonio
Alfano Giovanni
Blasi Sara
Leone Luca
Isolani Simone Mario
Savino Grazia
Abu Qweider Nidal
Iaculli Edoardo
Moccia Francesco
Gentile Daniele
Bonomo Michele
Cosci Marco
Orlando Giuseppina
Gasloli Giorgio
Iacobone Martina
Perna Stefano
De Blasiis Maria Grazia
Vedovetto Sara
Caracappa Daniela
Venturoni Andrea
Provenza Giuseppe
Bianchi Elisa
Di Fronzo Pasquale
Rosato Andrea
Folliero Cristina
Cabry Francesca
Rosselli Stefania
De Gregorio Antonio
Maccora Daria
Pipitone Federico
Nicoletta Sveva
Morabito Giovanni
Luparini Francesco
Baccaro Cinzia
Frasca Magda
Bonafede Enrico
Vincenzo
Grossi William

18/01/1979
22/02/1978
17/07/1981
24/01/1982
21/04/1980
02/08/1974
16/12/1976
06/01/1981
07/07/1981
07/11/1982
21/08/1982
15/09/1975
10/09/1979
01/10/1979
27/12/1983
23/05/1979
15/09/1981
14/09/1981
20/08/1981
30/01/1981
20/02/1977
08/06/1978
22/09/1982
23/02/1982
23/10/1981
20/05/1980
13/03/1981
14/12/1979
24/02/1980
22/12/1982
03/02/1982
29/05/1981
28/02/1979
26/08/1982

Totale Titoli
max 20
5,500
5,200
5,000
4,929
4,894
4,878
4,800
4,658
4,535
4,530
4,500
4,400
4,300
4,200
4,169
4,168
4,000
4,000
4,000
4,000
3,944
3,900
3,800
3,800
3,800
3,800
3,794
3,700
3,662
3,500
3,500
3,500
3,400
3,300

14/05/1982

3,300

23/03/1977
11/08/1976
29/05/1978
21/10/1977

3,250
3,200
3,000
3,000

08/08/1979

2,900

54
55
56
57
58
59
60

01/02/1981

2,044
Il Direttore
Umberto Giavaresco

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
GRADUATORIA
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto nella posizione funzionale di “Dirigente medico

– Disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero”
scaduto il 24/8/2015
Graduatoria di merito approvata con decisione del Direttore del Servizio Interaziendale Amministrazione del Personale
n. 792 del 22/4/2016.
Posizione

Cognome

Nome

Punteggio

1
2
3
4
5

Andreoli
Giovanni
80,4
Trabacchi
Valeria
79,2
Pieri
Giulia
78,5
Licitra
Giuseppe
77,5
Marzo
Federico
74,95
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Antonio Sapone

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Ematologia
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a n. 1 posto di “Dirigente medico” - Disciplina: Ematologia - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale
e approvata con atto n. 181 del 26/4/2016.
Posto

Cognome e Nome

Punti

1
2
3
4
5
6

Bassi Simona
Pochintesta Lara
Giordano Giulio
Di Cesare Pamela
Patriarca Andrea
Galaverna Federica

87,630/100
86,880/100
81,805/100
74,405/100
72,712/100
62,436/100
Il Direttore
Luigi Bassi

Istituto Ortopedico Rizzoli
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico per soli titoli n. 1 posto di
Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere presso Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e presso il Dipartimento
Rizzoli Sicilia di Bagheria (PA)
Si pubblica la graduatoria dell' avviso pubblico per soli titoli
n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere
presso Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e presso il Dipartimento Rizzoli Sicilia di Bagheria (PA) scaduto il 5/3/2015
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
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(Determina n. 1023 del 11.4.2016)
graduatoria con eX-aeQuo risolti
POS. cognome

nome

nato/a il

Punteggio
titoli/30

1

PIPITONE

BIAGIO

21/06/1969

15,910

2

CAVALLIERI

ELENA

04/08/1968

15,760

3

D'AGOSTINO

ALESSANDRA

24/03/1973

15,660

4

ROSINI

ADRIANO

01/10/1954

15,260

5

PALMISANO

CARMELA

05/05/1958

15,240

6

LOMBARDO

ANNA

22/04/1974

15,210

7

CROCIVERA

ANTONIO

06/02/1962

15,180

8

GINEVRI

STEFANO

26/12/1960

15,170

9

CAPOCCHI

FABIO

05/04/1966

15,000

10

GALEOTTI

MARIA

10/05/1967

14,660

11

CAPIZZI

ROSETTA

22/01/1971

14,470

12

LUCCHESI

MARIACHIARA

25/11/1977

14,245

13

TOBALDO

LORENZO

03/05/1963

14,150

14

AMERI

DANIELA

20/01/1971

13,860

15

D'AMICO

ROSARIA

14/02/1963

13,305

16

CORSICO

PAOLO

21/04/1971

12,685

17

MELGAREJO LOPEZ

MARIA ELENA

05/03/1974

12,420

18

CAZAL ESPINOLA

DIANA LUZ

16/01/1980

12,280

19

ROJAS PERALTA

DARIO JAVIER

21/07/1979

12,030

20

ENCINA CESPEDES

GLORIA NOEMI

24/10/1975

11,930

21

OVIEDO MOREL

ESTELA

22/07/1977

11,500

22

CASA'

GIUSEPPA

11/11/1977

11,480

23

VALLEJO ROJAS

GLADYS AMADA

03/09/1979

11,380

24

VAZQUEZ ESPINOLA

GLORIA MABEL

14/01/1975

11,310

25

DELL'AQUILA

FRANCESCO

20/10/1975

11,260

26

TOLEDO DE CANTERO EVANGELINA

18/07/1969

11,250

27

LIUZZI

27/05/1985

10,305

LUCIA

1/96

NOTE
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28

FORMUSA

ROSA

24/08/1984

10,070

29

ROJAS MENDIETA

HEREMY ALEXIA

12/10/1979

9,970

30

IACOVONE

TIZIANA

02/03/1984

9,700

31

DI PASQUALE

ANNARITA

15/04/1983

9,645

32

DI VIRGILIO

MARIA

19/05/1983

9,605

33

CATALDI

GIOVANNI

05/05/1979

9,555

34

RICUCCI

MATTEO PIO

17/08/1973

9,500

35

BUETTO

FRANCESCA DYANA

26/11/1983

9,400

36

PERRUCCI

ANTONELLA

26/10/1986

9,390

37

GRECO

ROSARIA

16/02/1979

9,345

38

GACCIONE

IOLANDA

01/08/1982

9,340

39

LEON WARTHON

MARIBEL

03/11/1967

9,080

40

DI BENEDETTO

MARIO

23/05/1973

8,780

41

TOMASELLO

SALVATRICE

03/10/1983

8,565

42

COLASANTE

MADDALENA

25/05/1983

8,560

43

RAIA

ROSARIA

11/10/1984

8,475

44

SERRA

STEFANO

12/06/1975

8,395

45

RIVEROS VALDEZ

RUTH CECILIA

14/01/1978

8,280

46

ZACCURI

CARMELA

07/09/1985

8,280

47

AZZARELLO

DANIELA

13/02/1978

8,150

48

DI PRIMA

FRANCESCO

21/02/1968

7,985

49

ALECSANDRU

MARIANA

22/06/1967

7,945

50

PRESTIGIACOMO

MARCO

18/03/1986

7,925

51

FRUSTERI

SANDRA

08/07/1985

7,780

52

MANGANARO

ANTONELLA

16/01/1983

7,720

53

FONTANAROSA

FRANCO

21/12/1970

7,600

54

D'ARRIGO

TIZIANA

02/02/1976

7,590

55

NAVA

GIOVANNA

06/05/1970

7,570

56

AMATO

FRANCESCA

16/03/1982

7,550

2/96
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57

ROMANO

ALESSANDRA

26/04/1984

7,490

58

VERRIENTI

VALENTINA

05/01/1987

7,475

59

LOMBARDI

TERESA

21/10/1986

7,410

60

URBANO

ATTILIO

30/03/1967

7,343

61

FUSCO

PAOLO

01/02/1967

7,325

62

DI PAOLO

VERUSKA

01/11/1986

7,280

63

PARRINELLO

ELVIRA

14/08/1983

7,245

64

MUSUMECI

CONCETTINA

07/02/1972

7,195

65

CONSIGLIO

CRISTINA

29/04/1981

7,145

66

HOLBAN

VERONICA RODICA

19/08/1969

7,090

67

DICUONZO

SAVINO

21/09/1977

7,035

68

LO VICO

ROSARIA

05/09/1986

7,035

69

SARUBBI

ERODITA

04/10/1966

6,990

70

ANGHEL

DANIELA

09/12/1977

6,880

71

DE LUCA

SONIA

30/06/1984

6,695

72

RUBINO

ROSA

21/03/1987

6,675

73

MORABITO

CARMELO

26/06/1981

6,590

74

POPESCU

MIHAELA

15/10/1978

6,580

75

GAGLIANO

GABRIELE

28/12/1985

6,560

76

ESPOSITO

SERGIO

09/11/1979

6,520

77

COLUCCI

GIOVANNI

24/11/1987

6,480

78

RICCIO

ANNA

15/06/1976

6,420

79

TIBERIO

GIACOMO MARIA

10/08/1985

6,260

80

NOTO

MARIA

07/01/1981

6,210

81

TAORMINA

LAVINIA

12/02/1985

6,205

82

MANDALARI

DOMENICA

20/12/1983

6,190

83

FALCONE

EMILIANA

18/11/1985

6,190

84

DE CAROLIS

SILVIA

28/07/1980

6,190

85

CAPORUSSO

ANTONIO

14/11/1987

6,180

3/96
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86

GILANTE

ANDREA

05/10/1981

6,180

87

PEQINI

GENCI

14/09/1969

6,150

88

MACALUSO

GIULIO

26/10/1979

6,150

89

TRUNFIO

ANTONIA

24/07/1983

6,050

90

TRIPODI

FRANCESCA

28/10/1981

6,018

91

CASTELLI

CRISTINA

18/05/1984

5,970

92

MULE'

DANIELA TIZIANA

25/02/1983

5,965

93

MANGIONE

DOMENICA

27/01/1987

5,911

94

GUARINO

SALVUCCIO

13/10/1986

5,897

95

AMORINO

VITO

27/04/1987

5,870

96

DI NOTO

PIETRO

08/07/1978

5,845

97

GRANATO

FABIANA

26/11/1976

5,845

98

FONTANA

MICHELE

18/04/1975

5,800

99

D'ATTOLICO

NICOLA

28/02/1983

5,800

100

MOCCIA

MATTEO

26/10/1986

5,735

101

BUCCOLIERI

ALFREDO

14/03/1983

5,725

102

PICA

UMBERTO

27/12/1978

5,645

103

FEDERICO

01/10/1978

5,645

104

CENERINI

MASSIMILIANO
DAVIDE RUGGIERO
ANGELO

08/04/1986

5,620

105

DE LUCA

MANUELA

07/01/1986

5,610

106

GROZE

ELENA

20/10/1969

5,590

107

ANCONA

ANGELO

04/08/1979

5,570

108

MANGIAPELO

PAOLO

30/08/1985

5,560

109

CALLEA

GIUSEPPE

23/02/1979

5,550

110

TALLUTO

ROSALIA

17/09/1980

5,535

111

ADRAGNA

VINCENZA FIORENZA

07/06/1986

5,520

112

MAUCERI

ANTONINO

27/03/1982

5,520

113

DI PASQUA

LUCIO GIOVANNI

04/04/1972

5,500

114

BUTALIU

TEODORA

12/02/1967

5,480

4/96
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115

MATERA

MONIA

23/12/1987

5,450

116

ADDAMO

GIUSEPPE

27/09/1987

5,450

117

CAPOZZOLO

LUIGINA

10/12/1984

5,450

118

TRINGALI

ANNA

20/07/1983

5,445

119

TIBERIA

UMBERTO

11/07/1987

5,420

120

SURDI

PIERA

02/06/1986

5,401

121

BORTONE

VALERIO

07/03/1987

5,395

122

PORTOGHESE

RAFFAELE

12/02/1981

5,390

123

TRAMONTE

DANIELE

02/06/1981

5,300

124

DELLI CARRI

TERESA

02/10/1986

5,250

125

BIAGINI

DOMENICA

24/11/1964

5,240

126

DI GIULIO

DANILO

16/02/1984

5,235

127

CAPOBIANCO

MONICA

25/04/1966

5,230

128

RONDINELLA

MARIA

19/03/1986

5,230

129

CALABRESE

GIOACCHINO

06/04/1987

5,180

130

GAGLIARDI

ANTONELLO

11/09/1984

5,165

131

IMPERA

ALESSIO

12/11/1972

5,155

132

SCADUTO

LUISA

30/06/1985

5,150

133

MONTANARI

FRANCESCO

25/02/1983

5,100

134

BONACCORSO

LUCIANO

01/03/1981

5,100

135

MEDICI

MARIA FRANCESCA

24/06/1974

5,100

136

PANELLA

FEDERICA

12/01/1984

5,000

137

FAVARA

GIUSEPPA

12/01/1982

4,995

138

FABOZZI

GIUSEPPE

17/04/1982

4,980

139

NINNI

STEFANIA

01/12/1981

4,980

140

ODDO

FRANCESCO

05/02/1976

4,970

141

CALTAGIRONE

PAOLA

15/11/1968

4,970

142

SCALETTA

SANTINA

12/04/1987

4,940

143

BIONDINI

MANUELA

23/01/1974

4,930

5/96
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144

RANDO'

MARIA TERESA

23/09/1984

4,915

145

CAIAZZA

CRESCENZO

10/11/1982

4,905

146

ALEXANDRU

ADRIANA

28/07/1970

4,900

147

SGARLATA

GAIA

20/11/1986

4,855

148

COPPOLA

ANDREA GIOVANNI

22/02/1985

4,780

149

BILLITTERI

ROSALIA

13/09/1986

4,770

150

FERRARI

ELENA

20/09/1987

4,760

151

PORCELLOTTI

ELEONORA

03/12/1986

4,745

152

CAMILLERI

MARIA OLGA

14/12/1975

4,730

153

FUCCIO

VERONICA

01/04/1987

4,720

154

CORSICO

CORRADO

11/03/1972

4,720

155

LAMBERTI GIGLIOTTI

ANTONIO

19/05/1981

4,655

156

ANTINARELLA

ALESSIO

12/03/1983

4,640

157

MARCUCCI

VALERIA

23/11/1978

4,635

158

LI VIGNI

ANGELO

28/06/1986

4,610

159

GENITO

CARMEN

15/04/1986

4,610

160

FARINELLI

ANTONIO

28/01/1981

4,600

161

PRENCIPE

NICOLA

17/09/1987

4,595

162

SABIA

DONATO

09/04/1986

4,580

163

NICOSIA

MARIA

09/10/1976

4,560

164

SANTISI

LETTERIO GIOVANNI

17/07/1980

4,530

165

STEMA

ELSA

21/07/1987

4,520

166

TRAPPOLINI

CHIARA

12/06/1987

4,515

167

CALDARESCU

DORINA

08/11/1964

4,510

168

RUOZZI

ELENA

07/05/1984

4,480

169

RUSSO

TANIA

18/12/1984

4,470

170

SCADUTO

DANIELA LOREDANA

10/07/1986

4,465

171

GALBO

ALESSANDRO

08/07/1984

4,415

172

PULIZZI

GIORGIA

03/06/1986

4,413
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173

MANISCALCO

FRANCESCO

13/04/1986

4,390

174

LORIA

STEFANIA

02/08/1980

4,380

175

GERACI

CRUCIANO

13/01/1980

4,370

176

TORTORELLI

08/11/1982

4,365

177

ADEBANJO

LUCA
TOLULOPE
TAWAKALITU

22/06/1985

4,350

178

CORAZZA

CATERINA

08/04/1973

4,335

179

TASSILLO

ERNESTO

10/01/1987

4,325

180

MARINACCIO

LUCIA

22/09/1987

4,295

181

LONGHITANO

STEFANIA

23/08/1984

4,295

182

EL MOUNZER

SARA

28/07/1985

4,280

183

CRISCI

RINO

12/01/1983

4,280

184

DANIELE

VALENTINA

06/10/1985

4,275

185

DI NAPOLI

MARIA VALENTINA

07/06/1986

4,265

186

NANNETTI

CHIARA

16/01/1988

4,260

187

PERRIELLO

ANNA PAOLA

16/08/1988

4,240

188

LOMBARDO

GIUSEPPE

07/05/1987

4,230

189

GEMELLI

MATTEO

28/04/1986

4,210

190

BIGIO

BENEDETTA

10/11/1985

4,205

191

COCOZZA

LUIGIA

16/08/1987

4,180

192

GRAZIANO

GIUSI

29/04/1988

4,150

193

IZZO

CLAUDIO

16/04/1988

4,140

194

RUSSO

GIOVANNI

29/11/1986

4,140

195

TRINGALI

DOMENICA

12/11/1985

4,140

196

ZEA RAMOS

PAOLA YULIANA

28/11/1984

4,085

197

MANGANARO

NATALE

25/03/1985

4,030

198

RUSSELLO

GIUSEPPE

08/01/1984

4,025

199

SIRINGO

CARLA

27/09/1984

4,020

200

VOICAN

AURELIA

20/01/1967

4,005

201

ALAIMO

ELISA

09/07/1981

3,995
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202

MARGAGLIONE

SIGLINDA ELISA

07/03/1986

3,995

203

ARONICA

CARMELO LUCA

24/12/1983

3,980

204

PASSINI

FRANCESCA

24/12/1986

3,960

205

INCANDELA

STEFANIA

12/05/1982

3,960

206

BIVONA

GIUSEPPE

05/09/1986

3,955

207

GIALLORENZO

TERESA

05/04/1988

3,925

208

CALMO

GIUSEPPE CHRISTIAN 21/07/1984

3,913

209

RAMPINO

LUCIA

18/04/1987

3,910

210

FIUMEFREDDO

DEBORA

26/06/1986

3,895

211

FRATICOLA

DANIELA

30/11/1983

3,895

212

VARENNA

SIMONE ENRICO

30/05/1975

3,875

213

OCCHIPINTI

LUANA FRANCESCA

05/07/1986

3,860

214

IOVINE

PIERGIUSEPPE

27/05/1987

3,855

215

GRECO

CARMEN

03/06/1980

3,855

216

MANNINA

ANGELA

10/06/1989

3,850

217

ANTISTA

FEDERICA

24/02/1986

3,840

218

BONIFACI

ADELE

21/10/1981

3,835

219

SCHEPIS

IOLANDA

15/03/1982

3,825

220

FABRIZIO

GIULIA

08/09/1983

3,825

221

PIRANEO

FRANCESCO

07/12/1984

3,805

222

ZUMBO

ANTONINO

29/07/1976

3,780

223

DELLERBA

DANILA

20/02/1987

3,780

224

MARINO

FIORENTINO

07/07/1981

3,780

225

COTOFANU

RAMONA MADALINA

22/11/1978

3,770

226

D'ETTORRE

MAURO

15/07/1975

3,760

227

MALIGNO

PAOLO

13/07/1986

3,760

228

DONNARUMMA

MICHELA

10/05/1988

3,760

229

LA FAUCE

AGATA

24/06/1987

3,750

230

PONTONI

LUANA

11/02/1983

3,750
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231

PULCINI

BEATRICE

27/04/1986

3,735

232

MANTOVANI

LISA

29/11/1989

3,720

233

SCIANO'

SANDRA

09/11/1981

3,710

234

MANGIAGLI

ANGELO

04/05/1985

3,705

235

LA MARCA

GIUSEPPE

06/06/1981

3,700

236

SOLA

GIUSEPPE

30/10/1987

3,695

237

GARGAGLIANO

GIANCARLO

07/11/1986

3,690

238

MARRA

ANTONELLA

13/06/1987

3,680

239

RUTIGLIANO

MARCO

19/06/1985

3,680

240

SAMMARCO

GIORGIA

27/03/1985

3,660

241

ACCETTA

ALESSANDRA

09/12/1984

3,660

242

GAETA

FILADELFO

14/07/1980

3,660

243

MODAFFARI

PETRONILLA TIZIANA

20/07/1979

3,640

244

RENZULLI

MICHELE

08/12/1986

3,635

245

FINA

ANNA MARIA PATRIZIA 13/02/1974

3,635

246

GUGLIUZZA

ELISABETTA

08/10/1982

3,625

247

GALATA'

STEFANIA

13/06/1986

3,620

248

SACCO

GIOVANNA

14/04/1978

3,620

249

PAPARELLO

GIANCARLO

04/12/1983

3,615

250

GRAZIANO

LUIGI

16/08/1980

3,605

251

AVOLA

ANTONELLA

13/06/1989

3,600

252

RAGUSA

DANILO

20/06/1971

3,630

253

GRILLI

BARBARA

02/10/1984

3,590

254

D'AMBROSIO

LUCIA

22/07/1970

3,573

255

D'AMICO

FORTUNATO

18/01/1983

3,570

256

FABBRI

JENNY

17/03/1978

3,560

257

CIOLI

GIACOMO

29/06/1987

3,560

258

DI GIROLAMO

ALESSANDRA

23/08/1985

3,560

259

TRIPODI

GIUSEPPE

17/09/1985

3,560
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260

GRECO

ELISABETTA

24/07/1988

3,545

261

DI MARIA

DOMENICO

30/12/1989

3,540

262

TANGREDI

SIMONA

28/11/1988

3,540

263

ZENOBI

STEFANO

13/09/1984

3,525

264

BONIFACIO

ROBERTA

30/10/1986

3,515

265

MIRELLI

VINCENZO

27/03/1982

3,505

266

PALILLA

PIER PAOLO

04/03/1976

3,500

267

PEZZUTO

LUIGI

17/06/1978

3,500

268

COPPOLA

LAURA

19/01/1987

3,495

269

IMPROTA

GIOVANNI

23/02/1977

3,485

270

PADULA

SERENA

30/01/1988

3,480

271

MONGIELLO

RAFFAELLA

23/10/1977

3,480

272

SODDU

MARIA RITA

23/05/1984

3,400

273

BONANNO

ALESSIO

29/12/1988

3,400

274

DI PRIMA

PIERA

19/09/1980

3,400

275

DELGENIO

SONIA

14/11/1985

3,390

276

VERRASTRO

FRANCESCA

22/12/1982

3,390

277

CATARINOLO

FILOMENA EMILIA

02/01/1980

3,390

278

GIAMMALVA

FRANCESCA

28/01/1980

3,385

279

SCIMENES

DIEGO

21/10/1984

3,380

280

VACCARINI

FIORELLA

05/05/1960

3,380

281

CORTIGIANI

SABRINA

22/09/1986

3,375

282

SARUBBI

DOMENICO PAOLO

08/06/1988

3,370

283

RUSIGNOLO

LINDA

10/03/1981

3,370

284

ZAPPIA

EMANUELA

27/06/1971

3,365

285

CAMPETELLA

ELEONORA

11/08/1986

3,360

286

D'ARPA

CARLO

22/05/1979

3,360

287

DE CARO

ANGELO

05/10/1988

3,330

288

PIRAS

MARCELLA

17/03/1977

3,330
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289

PERELLI

STEFANIA

04/10/1987

3,320

290

DE SENSI

ROSALINDA

23/10/1976

3,320

291

CAMBIO

MADDALENA

22/04/1979

3,315

292

MITRIONE

VERONICA

15/10/1986

3,300

293

SCALERA

FEDERICA

30/08/1985

3,280

294

COLICA

VANIA

22/03/1985

3,280

295

RIZZO

FAUSTO

22/01/1987

3,275

296

CONSIGLIO

NICOLA

19/07/1979

3,270

297

TAIPI

LUTFIE

07/05/1976

3,270

298

PALAZZO

LORENA

24/07/1989

3,240

299

MISERENDINO

VALERIA

30/08/1988

3,240

300

VICINO

CATERINA

26/05/1982

3,240

301

TORRACO

MANUEL AGOSTINO

03/04/1986

3,235

302

LYUTAKOVA

RADKA STOYANOVA

02/07/1966

3,229

303

SAMPINO

LUCA

23/07/1982

3,210

304

VENTICINQUE

VALENTINA

27/12/1988

3,200

305

MODAFFARI

FRANCESCA

20/12/1987

3,200

306

SANTODONATO

ANTONELLA

25/10/1985

3,171

307

CAPRARO

ANTONIO

14/08/1988

3,170

308

ACERNO

MARCO

08/11/1983

3,160

309

BUSCEMA

FRANCESCO

13/07/1982

3,144

310

AVANZATO

ANGELO GABRIELE

06/12/1987

3,140

311

RAMUNNO

SIMONETTA

04/01/1980

3,140

312

PIZZOLLA

ANNARITA

20/10/1989

3,125

313

BELLAVIA

SALVATORE

09/06/1986

3,120

314

BONIFACIO

LAURA

05/01/1986

3,120

315

XHAJA

EUGEN

29/03/1978

3,110

316

FILIPPONE

FRANCESCA

09/02/1973

3,105

317

CECCHI

ALESSANDRO

01/11/1985

3,100

11/96
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318

MONDILLA

LAURA

25/06/1988

3,085

319

BARRACO

SONIA

19/07/1988

3,075

320

CIRELLA

ANGELA MICHELA

23/05/1988

3,065

321

MUSCIA

IRENE

31/03/1985

3,065

322

D'ACCURSO

VALENTINA

17/12/1985

3,060

323

DE LUCA

JANA

04/07/1978

3,046

324

RANERI

ILEANA

01/08/1989

3,020

325

FERRIGNO

GAETANO

06/02/1988

3,020

326

FRIGENTI

BIAGIO

21/05/1987

3,020

327

TANZARELLA

LUCREZIA ANTONIA

18/10/1987

3,000

328

DI NOIA

GIUSEPPE

15/02/1986

3,000

329

PICCOLO

ANTONELLO

24/09/1979

3,000

330

GENTILE

GIUSI

08/10/1986

2,980

331

COLLARO

MARIAROSARIA

02/03/1985

2,980

332

IUDICA

EVELINE VALENTINE

05/04/1980

2,975

333

STINGO

CARMELA

07/06/1972

2,975

334

RUTA

CLAUDIA

17/06/1987

2,965

335

NAVA

ILENIA

29/10/1984

2,960

336

MANGIACOTTI

RACHELE

03/05/1983

2,960

337

MASCIOLI

LUIGI

08/12/1982

2,960

338

CARRIERO BRUNO

SERENA

07/01/1989

2,943

339

FELICI

AMBRA

02/01/1983

2,935

340

LEO

ROBERTO

02/10/1982

2,925

341

LOMBARDI

SAVINO

05/09/1987

2,925

342

MESSINA

NICOLETTA

26/07/1960

2,925

343

TACCONELLI

DANIELA

18/10/1990

2,910

344

PALMIERI

CONCETTA

24/06/1986

2,910

345

MARINO

GIOVANNA

08/03/1988

2,905

346

GUIDOTTI

CATIA

14/11/1962

2,900
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347

MARTONE

MARTA

13/08/1975

2,890

348

MIOSI

VINCENZA

11/10/1989

2,885

349

CHIANELLO

ELENA

02/11/1974

2,870

350

SOMMARIVA

SIMONE

15/11/1986

2,850

351

IANNONE

MARIA

27/03/1985

2,840

352

OMELCHENKO

LARYSA

22/03/1977

2,830

353

DANIELE

MARIA RITA

11/03/1987

2,830

354

AURICCHIO

ASSUNTA

13/05/1967

2,830

355

MORABITO

ANNUNZIATO

31/07/1989

2,820

356

CARROZZO

MARTA

12/03/1989

2,820

357

SCORDO

CARMELA

11/10/1986

2,820

358

PANELLA

ROBERTA

14/01/1988

2,800

359

PAPAVA'

MARIA

03/09/1958

2,800

360

DE BELLIS

SIMONA

05/08/1979

2,795

361

MELIA

ILEANA MARIA

14/07/1990

2,750

362

TRIPODI

MARIACARMELA RITA

28/09/1986

2,740

363

MANNO

DANIELA

21/07/1974

2,740

364

BIANCOFIORE

ANTONIO

10/01/1986

2,730

365

MODAFFERI

ANTONINA

29/11/1974

2,730

366

CORIGLIANO

LEONARDO

10/02/1988

2,725

367

BALVETTI

LUCIA

17/02/1987

2,715

368

CAPOGNA

SONIA

18/11/1978

2,710

369

D'ADDETTA

VALENTINA PIA

03/12/1989

2,705

370

ZICCA

ANTONIETTA

27/05/1988

2,698

371

CARLINI

ALESSIA

15/03/1987

2,687

372

NAPOLI

VITALE LUCA

26/05/1983

2,680

373

GUIDOTTO

STEFANO

28/07/1978

2,680

374

GAMBASSI

VANIA

16/09/1986

2,674

375

ATTANASI

VIRGINIA

10/05/1986

2,670
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376

GIULIANO

VALENTINA

01/03/1989

2,665

377

DE GIORGI

GUGLIELMO

22/09/1988

2,665

378

RICIGLIANO

ANTONIO

13/06/1988

2,663

379

CICCONE

AURELIA

11/05/1982

2,660

380

ORAZI

LUCIA

01/01/1989

2,655

381

DE MICHELI

FRANCESCO

01/12/1984

2,645

382

GUAGNONI

CHIARA

04/07/1989

2,640

383

ENEBELI

NKIRUKA

23/03/1988

2,640

384

CHIANETTA

CALOGERO

11/11/1985

2,630

385

ARNAO

FRANCESCO

03/04/1984

2,610

386

SOGLIA

ILARIA

22/02/1989

2,600

387

CINI

GABRIELE

09/02/1985

2,590

388

D'ALESSANDRO

RENATO

10/07/1971

2,590

389

MALIZIA

GIOVANNI

08/09/1963

2,585

390

CEBAN

REGHINA

18/03/1972

2,581

391

GRANATA

DOMENICO

10/06/1977

2,580

392

DESTRO

GIOVANNI

27/10/1984

2,570

393

BRRUKU

EUGENIO

27/11/1985

2,560

394

CARMINA

CARMELA MARIA

13/08/1989

2,555

395

LEOPARDI

GIUSI

15/05/1989

2,555

396

DA RUOS

GIADA

03/10/1988

2,550

397

CAMPO

CHIARA

13/04/1983

2,550

398

PASQUALI

FILIPPO MARIA

10/10/1986

2,547

399

D'ALESSANDRO

ESTER

22/04/1981

2,545

400

ROCCA

ANGELA

29/08/1988

2,540

401

TUCCI

RICCARDO

01/09/1982

2,540

402

CARNOVALE

MARIA ELENA

27/08/1986

2,530

403

ZUMBO

ADOLFO MAURIZIO

16/01/1970

2,525

404

BAOURHZAF

HAYAT

29/05/1980

2,520
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405

LO PRESTI

MARZIA LAVINIA

17/03/1982

2,520

406

DANIELE

LUIGINA

02/08/1984

2,515

407

CANDELA

LAURA

13/01/1982

2,515

408

GERMANO

UMBERTO

02/01/1981

2,510

409

ANDIDERO

ERSILIA

31/03/1973

2,500

410

MIRRI

MIRIAM

05/06/1985

2,500

411

PEPPE

MASSIMILIANO

18/04/1981

2,500

412

DI IASIO

EUGENIA

15/12/1988

2,498

413

LUNETTO

FRANCESCO

30/07/1987

2,492

414

SALVATI

MICHELA

24/03/1990

2,490

415

PROVENZANO

CLEMENTINA

20/08/1969

2,490

416

RAO

FLAVIA

05/06/1986

2,485

417

FALCONE

SALVATORE

23/02/1979

2,480

418

MARESCOTTI

ELENA

05/06/1967

2,480

419

IANNOZZI

ELISA

04/02/1987

2,470

420

CORRENTI

MORGAN

10/01/1987

2,465

421

PALOMINO TAQUIRI

VERONICA

31/12/1980

2,460

422

GIORDANO

MARILENA

10/01/1978

2,444

423

COCCIA

CAROLAYN

14/08/1990

2,440

424

PAGANELLI

ESTER

26/10/1989

2,440

425

MONACO

MARIA

17/03/1988

2,425

426

LAVORGNA

MARIA

03/02/1982

2,425

427

ODDO

CATERINA

10/02/1989

2,420

428

FERRARI

FRANCESCA

18/05/1988

2,420

429

LAURIOLA

PAOLA

06/03/1988

2,405

430

ALONGI

LETIZIA

29/04/1987

2,405

431

LOMBARDI

SIMONA

01/08/1972

2,405

432

FERRAIOLI

GIOVANNI

10/09/1988

2,385

433

SPENA

FABIO

19/07/1988

2,370
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434

ALIMONTI

EVELYN

04/12/1983

2,370

435

PAGLIALUNGA

FRANCESCA

03/06/1982

2,370

436

LA TORRE

ROSANNA

10/09/1988

2,360

437

CAPUANO

FILOMENA

08/05/1987

2,345

438

COSENZA

RICCARDO

06/06/1989

2,340

439

ZUGRAVU

LOREDANA

20/08/1974

2,340

440

BUTERA

MANUELA

30/08/1988

2,335

441

GAINO

VALERIO

09/05/1981

2,320

442

PIZZUTO

GIANLUCA

10/08/1980

2,320

443

RUFFALDI

ALESSIO

08/09/1989

2,312

444

NUSCO

ANTONELLA

07/09/1988

2,310

445

ALBINO

SABATO

11/11/1985

2,310

446

CIMINO

DOMENICO

28/09/1983

2,310

447

REGINA

CLAUDIA

28/01/1990

2,300

448

SABINA

30/11/1989

2,300

449

CICALA

TIZIANA
MIRKO TIZIANO
ANDREA

17/04/1986

2,300

450

SILVESTRO

STEFANIA

17/08/1982

2,300

451

MARTELLO

STEFANIA

17/08/1989

2,290

452

CORETTI

SERENA

25/08/1985

2,290

453

DI CAMPLI

MARTINA

20/06/1988

2,275

454

PLACCHINO

MARILENA

10/02/1982

2,275

455

DI STASIO

MARCO

02/11/1983

2,270

456

GALATI

FLAVIO

29/01/1978

2,260

457

SPIRIDIONE

SERENA

13/02/1989

2,260

458

ARGENTIERI

ELIANA

04/07/1987

2,260

459

MANGO

CARLA

09/01/1987

2,260

460

CATANZANO

AGOSTINA

02/01/1987

2,260

461

LAUS

GENNARO

20/10/1988

2,255

462

LAZZARO

MONIA

14/10/1968

2,255

16/96
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463

CAPOGNA

VITO

28/02/1988

2,250

464

DE GAETANO

ENZO

05/07/1969

2,250

465

MARAZZITA

ROSA

16/09/1985

2,245

466

MANNINO

SEBASTIANO

18/12/1990

2,230

467

CONSAGRA

FRANCESCO ADRIANO 10/04/1989

2,225

468

IACOBINO

ANNA

26/07/1988

2,225

469

SAVARINO

VALENTINA

21/07/1985

2,220

470

IOVIERO

VITTORIO

07/08/1968

2,220

471

MESSINEO

VINCENZO

15/10/1973

2,215

472

PAPPALARDO

LISA

17/12/1987

2,215

473

CILIBERTI

ROSA PIA

15/09/1988

2,205

474

FUCILE

DEBORA

04/09/1985

2,200

475

PISCHETOLA

EMANUELA

09/02/1988

2,190

476

AMBROSIO

ALESSANDRA

18/07/1980

2,185

477

LO MONACO

MARIKA

24/04/1989

2,175

478

MALVASO

LUANA

24/11/1987

2,175

479

DINDALINI

ELEONORA

02/06/1987

2,159

480

ARGENTIERO

ALESSANDRO

18/06/1977

2,150

481

ARDONE

GIANPAOLO

08/05/1976

2,150

482

ALGERI

ELENA

21/12/1988

2,145

483

PICIULLO

CARLA

19/07/1988

2,142

484

DE LUCA

SIMONA

25/09/1983

2,135

485

CRESCENTE

CATERINA

16/10/1987

2,130

486

SANTANGELO

ALESSANDRA

03/07/1986

2,130

487

MARTINO

TERENZIA

31/03/1986

2,120

488

CAPRIATI

MARIA VIVIANA

26/09/1987

2,115

489

FINESSI

FRANCESCO

26/05/1980

2,115

490

MARIANTONI

PATRIZIA

22/02/1964

2,115

491

ICOLARO

CONCETTA

03/03/1989

2,110

17/96
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492

NASCA

CRISTINA

08/09/1984

2,105

493

CONTI

SALLY

26/12/1991

2,100

494

ROMANO

ANTONELLA

29/06/1988

2,100

495

BELLOMO

25/07/1987

2,095

496

GRAZIANO

ANDREA
GIUSEPPA MARIA
ALESSANDRA

06/07/1984

2,085

497

ANTIMI

IRENE

08/12/1989

2,080

498

FALBO

DAVIDE

28/09/1988

2,080

499

GIANNOTTA

CHIARA

14/09/1988

2,075

500

DARGENIO

RUGGIERO

07/02/1991

2,070

501

BONFANTE

FEDERICA

12/06/1985

2,070

502

ROTELLA

MARIO

03/07/1986

2,065

503

FLORE

SERAFINA

03/08/1989

2,060

504

D'ORIA

HANANIA

05/02/1988

2,060

505

BOMMARITO

CLAUDIA

27/04/1987

2,058

506

COPPOLA

ANTONIO

30/03/1982

2,050

507

DILIBERTO

ALESSANDRA

03/06/1987

2,050

508

VITIELLO

VALERIA

30/05/1981

2,050

509

CUTULI

CARMEN ADRIANA

01/08/1978

2,045

510

MAGGIORE

ROSSELLA

10/06/1988

2,040

511

GIAMPA'

SILVIA

20/01/1986

2,040

512

RECCA

ANGELA

24/04/1985

2,040

513

CASCIONE

GIUSEPPE

20/07/1980

2,022

514

DUMITRU

NICOLETA

17/01/1979

2,020

515

DE CAROLIS

FRANCESCA

21/04/1975

2,020

516

ARCIDIACONO

MICHELE

20/07/1985

2,015

517

TESTA

ALESSIA

23/06/1989

2,005

518

CUSMAI

FRANCESCA

05/08/1987

2,005

519

GIORDANELLA

MELANY

08/04/1986

2,005

520

CANDELIERI

JLENIA

03/08/1989

2,003

18/96
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521

CORSO

VALENTINA

20/11/1984

2,000

522

FUCILE

ILENIA

13/03/1987

2,000

523

LO MONACO

MARIA ANTONIETTA

14/08/1984

2,000

524

CHILLEMI

ROSANNA

29/07/1982

2,000

525

CHERUBINI

LORENA

08/06/1978

2,000

526

FERRARA

GIANLUCA

13/01/1978

2,000

527

LONGO

LUDOVICA

19/05/1989

1,995

528

BUONO

MARIANO

09/12/1988

1,990

529

LO PICCOLO

GIANVITO

15/10/1988

1,990

530

SAMMARCO

GIUSEPPE DAVIDE

29/04/1990

1,980

531

CANNATA

SAMANTA

26/02/1987

1,980

532

ALVARO

FRANCESCO

12/02/1983

1,980

533

DI LEVRANO

GIUSEPPE

19/03/1982

1,975

534

CAFARO

MARIA CLAUDIA

27/12/1989

1,970

535

OCCHIUZZI

MONICA

17/01/1972

1,970

536

FIENGA

DAVIDE

27/10/1989

1,965

537

IRACA'

MARIA

26/10/1971

1,965

538

TRAPANI

FILIPPO

03/01/1979

1,960

539

SERVELLO

MICHELA FRANCESCA 07/01/1978

1,960

540

CITO

RAFFAELE

08/10/1972

1,960

541

CORCIULO

ALESSIO

04/03/1989

1,950

542

CAPICOTTO

LAURA

16/08/1988

1,950

543

CUTRONA

ROSARIO

29/01/1988

1,950

544

ANGELUCCI

DANILO

31/07/1985

1,950

545

FABIANO

ERIKA

09/11/1979

1,945

546

GUARNIERI

VALENTINA

24/02/1990

1,940

547

COSTA

SEBASTIANO

21/07/1986

1,934

548

VILLARI

ANTONIO

16/01/1985

1,925

549

PEDONE

MARIA ROSARIA

31/01/1990

1,920

19/96

75
11-5-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 135

550

LA FORGIA

VALENTINA

07/06/1980

1,920

551

CHIARAMONTE

GASPARE

04/07/1989

1,910

552

MARINO'

SILVIA

01/10/1988

1,910

553

CATINELLA

MARIA LUCILLA

29/05/1989

1,905

554

GRECO

EMILIANO

27/04/1982

1,905

555

DIANA

CHIARA

20/08/1985

1,900

556

CORINGRATO

GIOVANNI

11/08/1987

1,895

557

DE FANO

RITA

18/10/1987

1,894

558

LA ROCCA

CATERINA

28/06/1967

1,893

559

BRANCA

TOMMASO

18/11/1981

1,890

560

FRASCHETTI

CLAUDIO

14/08/1981

1,890

561

TASSONE

NICOLA

05/06/1970

1,885

562

CHECCHI

ELENA

04/10/1988

1,880

563

FIMIANO

DARIO

04/04/1987

1,880

564

ROMEO

CLARA

04/04/1975

1,880

565

BORELLI

ARIANNA

25/09/1978

1,870

566

NEGRO

VALENTINA

04/10/1989

1,860

567

FERRARI

GIADA

04/04/1986

1,860

568

ROSSI

WALTER

13/06/1988

1,850

569

DI MAURO

RAFFAELE

11/04/1990

1,840

570

BOLDRINI

FEDERICA

16/02/1989

1,840

571

RITA

NORMA

10/07/1988

1,825

572

BONASONI

GIOIA

02/02/1990

1,820

573

PATZI CHAMBI

MARINA ROSA

06/08/1981

1,820

574

FORTUNA

CHIARA

24/05/1981

1,820

575

CHISCOP

DANIELA MARIA

06/01/1978

1,820

576

CASINI

ELISA

24/12/1987

1,815

577

FARAONE

NICOLETTA

02/10/1988

1,807

578

ALLEVATO

LUCIA

29/04/1983

1,805

20/96
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579

MURGO

ANNARITA

18/06/1990

1,800

580

LENZI

VALENTINA

09/11/1988

1,800

581

SANTOIEMMA

RAFFAELE

23/10/1987

1,800

582

MIGNOSI

CONCETTA

09/12/1985

1,795

583

DE FRANCESCO

MARZIA

11/07/1974

1,795

584

CONGEDO

ROBERTA

12/11/1988

1,790

585

ROSSI

LUCIA

14/04/1985

1,790

586

SAGARESE

ISABELLA

26/12/1987

1,785

587

ZERILLI

MICHELA

03/01/1989

1,782

588

ACUTO

SALVATORE

05/11/1985

1,777

589

MARRANO

VITO

29/09/1965

1,775

590

GALLO

ALBINA

23/07/1970

1,775

591

MOCERI

NICOLETTA

15/06/1986

1,775

592

MANNARINO

ROSELLA

31/01/1970

1,770

593

GRIGORAS

LOREDANA MARINELA 10/08/1978

1,770

594

ALFONSI

DEBORA

19/06/1987

1,770

595

BATTAGLIA

IVAN

14/05/1984

1,770

596

PATINELLA

LUCA

30/04/1983

1,769

597

ROMDHANI

FATEN

01/09/1976

1,759

598

PIEMONTESE

MARIA PIA

01/08/1987

1,755

599

TAMPONE

ANTONIO

19/07/1988

1,750

600

GRUPPUSO

ANTONINO DANIEL

13/03/1985

1,748

601

TOTARO

ANGELA

04/09/1989

1,745

602

DI DIONISIO

SARA

09/03/1988

1,745

603

TESTAVERDE

DALILA

11/07/1987

1,740

604

LA GRECA

GIOVANNA

17/06/1984

1,740

605

MOLINARO

MARIA ALESSANDRA

09/10/1985

1,735

606

CANANZI

DAVIDE

08/06/1974

1,730

607

RUSSO

ANNALISA

17/03/1990

1,725

21/96
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608

PONTECORVO

MARIANNA

20/03/1988

1,725

609

SPINELLA

CRISTINA

06/06/1989

1,720

610

BUSIELLO

CIRO

16/03/1979

1,720

611

GATTI

SIMONE

07/06/1979

1,710

612

NUZZO

DAVIDE

27/06/1986

1,700

613

FRANCESCO

07/03/1986

1,700

614

FRANCIONE
HUSSEIN TOTO
ARMANT

ENGLINA

20/11/1982

1,700

615

LOMBARDI

SANDRA

03/07/1982

1,700

616

NOCI

ADRIANA

22/02/1974

1,700

617

ANFUSO

SALVATORE

04/08/1982

1,690

618

DE PAOLIS

ANNA

20/02/1989

1,685

619

DANISI

MARTA

01/04/1989

1,670

620

PALA

MARIA JOSE'

05/02/1989

1,670

621

FESTA

ANGELO

15/01/1989

1,670

622

TATARANNI

LUIGI

01/06/1986

1,670

623

CARDELLINI

DANTE

08/04/1972

1,670

624

PACIARONI

MASSIMO

04/03/1975

1,660

625

PIGA

GIOVANNA

18/06/1988

1,660

626

CIOCIOLA

LUIGI PIO

22/10/1978

1,650

627

PETRILLI

MARTINA

16/05/1988

1,645

628

BIONDI

MARTINA

04/06/1989

1,640

629

MILIOTO

EMILY

17/11/1980

1,640

630

TOTTA

NOEMI

28/11/1988

1,637

631

APORTA

GIUSEPPE

23/09/1987

1,630

632

ISGRO'

GIOVANNI

20/05/1986

1,630

633

NESPECA

LUNA

30/11/1989

1,620

634

PISANO

DANIELA

15/09/1982

1,620

635

LAMPASONA

ALESSANDRO

26/04/1982

1,620

636

LA MONTAGNA

PASQUALE

10/10/1975

1,615

22/96
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637

PERRONE

GIUSEPPE

19/04/1990

1,615

638

PALADINO

ANTONIO

21/06/1987

1,605

639

MORABITO

ALESSANDRO

20/03/1990

1,600

640

LONGHITANO

SILVIA

10/01/1989

1,600

641

ALEMANNO

ALESSANDRO

19/12/1973

1,600

642

DISCEPOLI

MIRIAM

20/07/1988

1,595

643

BELLONE

ANTONINO

23/04/1979

1,590

644

GULEMI'

ALESSIO FRANCESCO 07/11/1988

1,583

645

LOMBARDO

ILARIO GIUSEPPE

12/10/1976

1,580

646

DE FRANCO

LOREDANA

09/01/1989

1,580

647

LUCENTE

GIUSEPPE

31/12/1980

1,580

648

CERONI

ANTONELLA

20/08/1968

1,580

649

CARDELLA

EMANUELA

08/04/1989

1,570

650

CONSIGLIO

MARIA

31/12/1984

1,567

651

BOLOGNESE

ANTONIO

05/07/1986

1,565

652

DI MASCIO

RITA

24/05/1986

1,560

653

BORRACCINO

RIPALTA

14/05/1983

1,560

654

CAMISCIA

MATTEO

10/10/1986

1,557

655

SGARRA

FEDERICA

12/12/1989

1,548

656

TERRAFINO

FLORIANA

18/05/1988

1,540

657

ANTONACCI

LIDIA

16/09/1980

1,540

658

MANGIARACINA

ANTONELLA

29/09/1982

1,535

659

DIMITROVA

MARIYA

22/08/1973

1,530

660

GIUFFRIDA

VALERIA

10/09/1990

1,530

661

AIELLO

ALESSANDRO

09/06/1987

1,520

662

BELCASTRO

STEFANIA

02/05/1983

1,520

663

D'ETTORRE

MARIATERESA

19/11/1987

1,515

664

DI LORENZO

DANILO

24/07/1987

1,510

665

LIUTI

ANITA

28/01/1987

1,500

23/96
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666

BONITO

SALVATORE

10/09/1988

1,500

667

LO BUE

GIANNI

29/08/1988

1,500

668

RANDELLI

SILVIA

25/06/1988

1,500

669

PIERINI

FRANCESCA

22/06/1987

1,500

670

MAZUREK

ANNA

29/05/1971

1,500

671

ANSALONI

STEFANO

01/08/1990

1,490

672

MAGAUDDA

ALBERTO

07/06/1990

1,490

673

SCOZZARI

CLAUDIA

25/08/1987

1,490

674

MARTORANA

LUISA

19/04/1987

1,490

675

RECHISAN

LUMINITA FLORINA

26/08/1979

1,490

676

MARTINO

MARIA ELENA

05/03/1989

1,485

677

DI MARCO

PAOLO

30/03/1979

1,483

678

PERRELLO

MARINA

09/11/1983

1,480

679

MAGLIOCCHETTI

SAMUELA

12/06/1987

1,470

680

FERRARA

VALENTINA

06/07/1985

1,470

681

CASELLE

GIACOMO ABELE

11/06/1989

1,468

682

LUCENTE

ALFREDO

17/02/1983

1,460

683

CAMPANELLA

DANIELE

30/05/1985

1,460

684

LEPORE

MARGHERITA

23/10/1989

1,460

685

CICALESE

FRANCESCA

03/10/1991

1,450

686

BARBATO

09/09/1988

1,443

687

CUTRONE

FEDERICA
FRANCESO
EMMANUEL

03/02/1990

1,440

688

NOTO

MARIAGIOVANNA

09/09/1989

1,440

689

VIZZI

MAURIZIO

28/01/1986

1,440

690

GALLO

GAETANO

21/01/1985

1,440

691

APOSTOL

VALERIYA

21/11/1984

1,440

692

COTOGNO

ANDREA

30/11/1976

1,435

693

SIVO

LUISA

01/10/1985

1,430

694

CAPODIECI

ANTONIO

19/04/1986

1,430

24/96
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695

TAVANO

NICOLA

08/08/1989

1,420

696

LUPPI

MARTINA

01/06/1989

1,420

697

GIROLAMETTI

SARA

27/01/1989

1,420

698

LANDOLFI

CATELLO

24/06/1985

1,420

699

NICOLOSI

LIA GIOVANNA

27/06/1989

1,415

700

DE VITTO

PAOLO

18/04/1984

1,410

701

VANELLA

MONICA

01/12/1980

1,410

702

BAIOCCO

FRANCESCA

08/12/1989

1,400

703

LIPARI

FEDERICA

14/06/1989

1,400

704

SIMONE

VINCENZA

07/11/1988

1,400

705

MELONI

LAURA

05/04/1988

1,400

706

GALATIOTO

MARIA CATERINA

07/06/1991

1,390

707

BENNARDO

ALESSIA

30/09/1983

1,390

708

TEPEDINO

PAOLA

29/06/1980

1,385

709

DE VITA

SABRINA

07/04/1979

1,380

710

RINALDI

ANTONELLA

01/01/1982

1,375

711

RUSSO

MARIA ANTONIETTA

26/02/1967

1,370

712

AMATO

LUCIANO

22/01/1990

1,370

713

BAIANO

IDA

20/05/1986

1,365

714

SANFILIPPO

MARIANNA

15/08/1989

1,360

715

TROMBETTA

ALESSIO

03/07/1988

1,360

716

PRATESI

GIULIA

02/02/1988

1,358

717

COLOGNORI

IRENE

25/09/1991

1,350

718

GUADAGNO

MICHAEL

08/05/1988

1,345

719

DE CHIRO

CATERINA

05/12/1986

1,345

720

ALBISI

ERIVANNA

29/10/1974

1,345

721

COLANGELO

NOEMI

06/09/1988

1,340

722

BIANCUCCI

FIORELLA

02/03/1986

1,340

723

CIPOLLETTA

MARIATERESA

06/01/1984

1,340

25/96
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724

BOSCO

COSIMO

17/02/1984

1,335

725

GENTILE

GIULIO

19/02/1977

1,334

726

SALINARO

IRENE VANESSA

06/02/1989

1,330

727

TRUDU

MARIA URANIA

27/09/1985

1,325

728

LA FORESTA

NINA

14/10/1973

1,320

729

LOMBARDO

GIANLUCA NICOLA

08/01/1990

1,320

730

CORBASI

PIETRO

23/05/1988

1,320

731

SUSINI

GIANMARCO

07/06/1987

1,320

732

DE PASCALIS

ANNALISA

13/09/1985

1,320

733

GAIANI

MICHELE

24/07/1984

1,320

734

COCA

MARIA GEORGETA

07/06/1971

1,320

735

MUSARRA

MARIA CARMELA

21/05/1988

1,315

736

DI MATTEO

ROBERTA

17/07/1988

1,310

737

TRIANNI

FRANCESCA

03/10/1987

1,310

738

MARRICCO

SIMONA

21/08/1987

1,310

739

MASSARO

FEDERICA

01/05/1985

1,310

740

GUALANO

ANGELO

13/08/1987

1,305

741

CARRATTA

MATTIA

09/09/1986

1,305

742

RICCIARDIELLO

GENNARO

10/05/1986

1,305

743

GIUFFRIDA

PASQUALINA MARIA

13/01/1985

1,305

744

VIENNA

DEBORA

24/12/1990

1,300

745

RAGUSA

SONIA CARMELA

26/01/1988

1,300

746

LAURICELLA

GIOVANNI

19/09/1980

1,300

747

RUBINO

VALENTINA

23/05/1989

1,290

748

EVANGELISTI

GIULIA

16/10/1988

1,290

749

D'AMBROSIO

MARISA

03/08/1984

1,290

750

CUOMO

TILDE

26/04/1990

1,280

751

BONFIGLIO

PIERA ROMINA

11/03/1989

1,280

752

CORSO

LOREDANA

23/03/1988

1,280

26/96
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753

CORVAGLIA

MATTEO

10/02/1987

1,280

754

TROPIANO

VIRGINIA

11/09/1967

1,280

755

CIRRONE

MARCO MASSIMO

10/06/1982

1,270

756

DARGENIO

FABIANA

11/04/1989

1,270

757

RIZZI

ANTONELLA

19/05/1989

1,265

758

CHIELLI

RICCARDO

03/08/1988

1,265

759

FANTINI

IRENE

22/11/1985

1,265

760

D'AMBROSIO

VALERIA

23/11/1989

1,264

761

DI SUMMA

POMPEA

17/10/1989

1,260

762

DI DIO PAOLELLO

SALVATORE

01/09/1984

1,260

763

ROSI

SIMONE MARIA

08/05/1978

1,260

764

PACELLA

DONATO

27/08/1988

1,253

765

GUAZZALOCA

ILARIA

26/09/1988

1,250

766

SERVELLO

CLAUDIO

26/07/1987

1,245

767

MARANGONI

LETIZIA

04/03/1984

1,240

768

GENTILE

GIUSEPPA

11/09/1971

1,240

769

MUIA'

STEFANO

10/03/1987

1,240

770

FATUZZO

LAURA

17/12/1984

1,240

771

ROMANO

MARIA

06/10/1979

1,240

772

NICOTRA

SIMONA

29/01/1986

1,235

773

PANNELLI

FRANCESCA

09/01/1983

1,230

774

CICCAGLIONE

MARIA CARMEN

06/05/1981

1,230

775

SALVUCCI

NATASCIA

23/07/1988

1,220

776

LIBRI

GIOVANNI

20/01/1988

1,220

777

DINI

CRISTIANO

25/07/1987

1,220

778

TRINGALI

SALVATORE

24/06/1987

1,220

779

BOCHICCHIO

ANNALISA

20/08/1984

1,220

780

LAMPITELLI

NICOLETTA

28/12/1988

1,215

781

DE DONATIS

LUIGI

26/04/1984

1,215

27/96

83
11-5-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 135

782

PETRUZZELLI

ANTONIO

19/01/1991

1,210

783

BELVISO

ANGELA

01/10/1988

1,210

784

DELLA RATTA

ANNA MARIA

18/10/1988

1,203

785

DORIA

ALESSANDRO

24/04/1988

1,200

786

PETROLO

FRANCESCA

10/09/1988

1,200

787

CASTRIGNANO

ALESSANDRA

11/09/1987

1,200

788

VILLANO

FABIOLA

07/01/1987

1,193

789

BUCCHERI

GIUSEPPE

06/03/1989

1,190

790

ROSATI

SILVIA

15/12/1987

1,190

791

PARZANESE

FERNANDO

11/08/1966

1,190

792

SQUECCO

FRANCESCA

18/02/1986

1,189

793

VISCO

SARA

04/11/1988

1,188

794

MISURACA

ANNA

15/01/1991

1,187

795

VANTAGGIATO

SABRINA

09/03/1989

1,183

796

DE PADOVA

DOMENICO

13/02/1989

1,182

797

BORGHESE

EMILIO

26/01/1977

1,180

798

BORTOLOTTI

CELESTE

21/10/1990

1,180

799

BELTRANO

LETIZIA

14/10/1989

1,180

800

PENNETTA

SERENA

20/02/1988

1,180

801

FORTIGUERRA

RAFFAELLA

29/11/1987

1,180

802

VITALE

CLAUDIA

07/11/1987

1,180

803

DE VITO

KATIA

22/03/1987

1,180

804

DIMITOLO

ANNA

10/06/1982

1,180

805

DI TULLIO

ALESSANDRO

09/08/1978

1,180

806

LENZI

VALENTINA

03/10/1989

1,177

807

SPIGA

IRENE

20/03/1979

1,175

808

MIGNOGNA

LUCIA

13/12/1989

1,170

809

GIANNINO

GIUSEPPE

15/08/1988

1,170

810

SCORRANO

MICHELE

05/01/1979

1,170

28/96
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811

DI GIORGIO

ALFIO

12/02/1985

1,160

812

FATTORI

ELISA

03/01/1990

1,160

813

MANGANO

TIZIANA

01/08/1981

1,160

814

SCHIAVONE

PIERLUIGI

17/12/1987

1,150

815

CINOTTI

MARIAELENA

25/11/1991

1,150

816

DI GREGORIO

CHIARA

05/10/1990

1,150

817

ALTAVILLA

COSIMO

19/11/1987

1,150

818

MOI

IURI

17/02/1986

1,150

819

PETRONE

MASSIMILIANO

29/07/1979

1,150

820

TATANGELO

NADIA

22/06/1974

1,150

821

MARZOLI

SERENA

05/12/1989

1,145

822

MAZZANI

ELIA

03/10/1988

1,140

823

BIRTOLO

PASQUALINA

10/10/1982

1,140

824

MARTINO

JESSICA

31/08/1982

1,140

825

GARRONI

GIADA

22/12/1984

1,138

826

BORTONE

DOMENICO

07/03/1987

1,133

827

GURGOGLIONE

MICHELA

24/09/1986

1,130

828

LENA

GIOVANNA

15/06/1987

1,125

829

CABALLERO AMISONI

CATALINA

23/03/1982

1,125

830

DIANA

ANDREA GIUSEPPE

04/08/1978

1,125

831

COREA

LUISA ROSARIA

24/02/1972

1,120

832

GRAZIOSO

FRANCESCO

13/06/1990

1,120

833

ALDERIGHI

ILARIA

06/11/1989

1,120

834

MIELE

CATERINA

10/10/1989

1,120

835

BAIRE

ASMARA

04/09/1988

1,120

836

COPPOLA

CARMELA

20/07/1988

1,120

837

ROMANIV

KRISTINA

22/11/1987

1,120

838

MARINO

DAVIDE

21/06/1986

1,120

839

PECORARO

GIUSY

13/04/1985

1,120

29/96

85
11-5-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 135

840

CHIEFFE

MARIA

18/09/1977

1,120

841

RIVA

STEFANIA

27/01/1990

1,115

842

PENZA

PAOLA

10/03/1985

1,115

843

ALACQUA

GABRIELLA

14/10/1981

1,110

844

CANNIZZO

GIUSEPPE

19/11/1988

1,105

845

FABRIZI

ALESSIA

29/09/1990

1,100

846

CARRIERI

ROBERTO

15/09/1990

1,100

847

PETRAROLI

EUGENIO

10/07/1989

1,100

848

LONGOBUCCO

LUCREZIA

27/02/1988

1,100

849

MARCHETTI

MARIASSUNTA

28/01/1982

1,097

850

DE PASCALIS

COSIMO

28/01/1990

1,090

851

CHIARELLI

MARTIN

09/11/1989

1,090

852

BURATTI

ANNA

28/10/1988

1,090

853

DRAGO

TERESA

07/06/1990

1,085

854

FILOSA

GIANPIERO

01/03/1986

1,085

855

PONTONI

ANNA

25/09/1972

1,085

856

ALBANO

FRANCESCA

29/11/1988

1,080

857

SFORZA

PIETRO

14/03/1987

1,080

858

VIGGIANI

LUCIANO

05/12/1985

1,080

859

NAPOLI

MARIA RITA

19/10/1985

1,080

860

PRESCIUTTI

DANIELA

26/02/1985

1,080

861

TANCREDI

NADIA

25/08/1978

1,080

862

CANNONE

FABIO

07/09/1990

1,072

863

PALERMO

SONIA

12/03/1990

1,070

864

CARDONE

LAURA

11/09/1985

1,070

865

GIOMI

LISA

31/07/1985

1,070

866

SCIMIA

DONATELLA

23/09/1978

1,070

867

DI PALMA

LINA

05/04/1986

1,065

868

RANAURO

LOREDANA

10/02/1980

1,065

30/96
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869

SORRENTI

FEDERICA

04/08/1987

1,063

870

INFANTE

ALDA

20/09/1987

1,062

871

VILLETTE

FRANCOIS

06/10/1989

1,060

872

PASTORE

PASQUALE

09/07/1988

1,060

873

CHIOSSI

IRENE

01/06/1989

1,055

874

ARENA

GIUSEPPE

10/06/1988

1,055

875

SCHITTINO

PASQUALE

03/10/1989

1,053

876

MONACO

MARTA

07/10/1990

1,050

877

CASO

NUNZIA

25/09/1988

1,050

878

MILITANO

DARIO

02/08/1988

1,050

879

PAPPALARDO

MARIACRISTINA

06/12/1987

1,050

880

BELLANTI

ALESSANDRO

12/06/1976

1,045

881

D'ALLURA

SABRINA

17/06/1989

1,045

882

BAGLI'

VINCENZA

07/09/1968

1,040

883

PAPARELLA

FRANCESCA

30/11/1987

1,040

884

GRIFO

VALENTINA

09/01/1987

1,040

885

ARIGO'

AURELIO

07/04/1986

1,040

886

TAMBORRINO

ANASTASIA

14/05/1984

1,040

887

PANTO'

PIETRO

04/04/1983

1,031

888

NASTASI

MARIA LUISA

04/10/1988

1,025

889

FALCO

10/08/1990

1,020

890

PIAZZA

ROSSELLA
ANTONELLA
VALENTINA

23/11/1988

1,020

891

MOLLURA

ANTONINO

21/10/1986

1,020

892

MINGARELLI

MARCO

23/08/1977

1,020

893

FALCONE

08/07/1989

1,010

894

MARTI

FRANCESCO
VERONICA
MADDALENA

01/07/1988

1,010

895

FORNARI

FABRIZIO

15/02/1988

1,010

896

RIZZELLI

CHIARA

14/01/1988

1,010

897

GUIDI

DAVIDE

30/11/1980

1,010

31/96
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898

LANCIA

ROBERTA

23/09/1989

1,005

899

CIACCIA

MARICA

22/01/1988

1,005

900

ORI

ENRICO

02/01/1982

1,005

901

CRISCUOLO

VINCENZO

19/06/1988

1,003

902

MUSCATELLO

MARIA GRAZIA

17/12/1986

1,000

903

LAZAZZERA

MARIA

06/02/1992

1,000

904

BARBATI

FLAVIA

22/09/1991

1,000

905

MESSERI

LUISA

03/07/1991

1,000

906

VILLANI

CARMELA

20/11/1989

1,000

907

RASPANTI

FABIANA

05/11/1988

1,000

908

BAGNUOLO

VITA

22/04/1987

1,000

909

BASILE

CASTRENZE

01/10/1986

1,000

910

GATTERA

GIORGIA

10/06/1984

1,000

911

ADAMO

LUIGI

12/06/1983

1,000

912

ULIVI

ALESSANDRA

28/01/1983

1,000

913

MORISANI

ALESSIA

13/11/1970

1,000

914

CASCIONE

PAOLA

02/08/1981

0,991

915

PERICOLI

ALESSIA

09/12/1989

0,988

916

PINCA

GABRIELE

20/09/1991

0,980

917

RUSSO

IVANA

02/04/1990

0,980

918

GHERARDINI

DINA ERIKA

09/06/1987

0,980

919

LIA

VALENTINA

09/09/1984

0,977

920

MAIMONE

SANDRA

29/06/1990

0,975

921

TUFANIO

PAOLA

07/10/1991

0,970

922

BALIVA

FEDERICA

04/12/1985

0,965

923

RAPPA

ALESSIA

14/05/1991

0,960

924

CATALDO

PAMELA

17/02/1990

0,960

925

FRENI

EMANUELA

28/03/1989

0,960

926

DIDONNA

NICOLA

10/05/1986

0,960

32/96
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927

MASIA

MARIANNA

14/06/1980

0,960

928

GIROTTI

CHIARA

24/02/1972

0,952

929

BENASSI

ELISA

28/05/1990

0,950

930

ILARDO

FABIO

06/11/1989

0,950

931

FULICO

DONATELLA

29/05/1988

0,950

932

CATALFAMO

CATERINA

14/05/1989

0,945

933

FELICI

MARCO

08/05/1983

0,945

934

ORLANDINI

SIMONA

28/11/1991

0,940

935

SCARALE

ELISA

12/06/1990

0,940

936

GUALANDI

ELENA

24/04/1989

0,940

937

MINUTOLI

SANTINO

03/09/1987

0,940

938

CUIUS IUCULANO

FABIOLA

03/08/1987

0,940

939

BASILE

MARIA DANIELA

15/07/1987

0,940

940

SEMERARO

CHIARA

11/08/1990

0,930

941

PACE

VINCENZO

11/11/1988

0,930

942

FAGLIARONE

SILVIA

29/07/1985

0,930

943

ROBINO

ANTONINO

06/12/1981

0,930

944

FORCINITI

ILARIA

03/02/1988

0,929

945

ROMANO

VALERIO

15/02/1987

0,927

946

PORCINO

VINCENZO

06/02/1989

0,926

947

LEO

ANTONINO

13/09/1983

0,925

948

MUSOLINO

MARIANNA

25/07/1971

0,920

949

SGARBI

ELENA SOFIA

24/08/1991

0,920

950

MONTAGUTI

MELANIA

17/12/1990

0,920

951

RESTA

FRANCESCO

26/06/1989

0,920

952

GIACALONE

LIDIA MIRELLA

06/02/1989

0,920

953

ELISEI

MICHELA

05/12/1987

0,920

954

DI STEFANO

MONICA

14/08/1985

0,920

955

BOCCIA

ANTONIA

26/06/1985

0,920

33/96
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956

PLUCHINO

CHIARA

25/12/1989

0,915

957

TALLARITA

VINCENZO

04/09/1987

0,915

958

PIUMINI

COSIMO DAMIANO

17/09/1979

0,910

959

CAMPO

VINCENZO

11/11/1991

0,910

960

MARIANI

AMBRA

21/11/1990

0,910

961

D'AGOSTINO

VALENTINA

08/05/1984

0,910

962

PETRONACI

ANTONINO

08/03/1985

0,905

963

ALUOTTO

GIACOMO

02/08/1979

0,900

964

LORENZO

VITTORIANA

10/09/1990

0,900

965

LUPICA

ALESSIA

29/11/1982

0,900

966

PUGLIESE

ANTONELLA

13/06/1980

0,900

967

FEDE

ANGELO

20/11/1990

0,890

968

CAFARO

AMALIA

06/12/1987

0,890

969

PAGANO

GIUSEPPE

29/07/1986

0,890

970

D'ANGELO

SABRINA

10/07/1988

0,885

971

PICICCI

CHIARA

25/05/1988

0,884

972

SALZILLO

GAETANO

16/09/1990

0,880

973

FRASCELLA

DANIELA

22/06/1989

0,880

974

CELLI

ROBERTO

25/10/1988

0,880

975

MANCUSO

MARIA LUISA

08/02/1988

0,880

976

GIALLOMBARDO

NADIA

11/07/1984

0,880

977

DI LAGO

FRANCESCA

11/05/1984

0,880

978

SGHEDONI

ANNA

15/04/1988

0,875

979

LO MEDICO

GIUSEPPE

21/10/1987

0,870

980

GENTILI

MARTINA

10/08/1986

0,870

981

VARONE

LUCA

27/02/1988

0,865

982

LOMBARDI

CHIARA

23/09/1989

0,860

983

SCOLOZZI

ELENA

13/06/1986

0,860

984

TOMBESI

ROBERTA

17/11/1979

0,860

34/96
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985

NAPOLITANO

CAROLINA

06/04/1978

0,860

986

FARINA

ALESSIO

09/08/1982

0,855

987

STACCHIOTTI

FRANCESCA

24/07/1990

0,850

988

BALDONI

LAURA

16/04/1988

0,850

989

SCARITO

STEFANO

22/12/1987

0,850

990

PROTO

DOMENICO

11/10/1979

0,847

991

LAMACCHIA

VITO

14/01/1992

0,840

992

GRECO

MARIA CRISTINA

15/08/1990

0,840

993

PIERONI

ALESSANDRA

22/10/1989

0,840

994

CAVALLO

ANGELO

21/07/1989

0,840

995

IMBURGIA

MARIANGELA

25/09/1987

0,840

996

SORRENTI

CRISTINA

20/07/1987

0,840

997

ESPOSITO

VALENTINA

15/07/1985

0,840

998

LA DELFA

LAVINIA

07/04/1984

0,840

999

TERRERI

BARBARA

23/09/1978

0,840

1000 GALLETTI

MATILDE

12/12/1990

0,830

1001 CASSETTA

GAETANO

18/04/1987

0,830

1002 MIGLIACCIO

MARIA TERESA

04/09/1961

0,830

1003 GIANNINI

MARIA

30/09/1986

0,825

1004 LAPIANO

GIUSEPPE

15/04/1989

0,825

1005 MAURIZZI

LORENZO

03/09/1988

0,825

1006 CIMINO

MARCO

09/06/1987

0,825

1007 SIMONE

FRANCESCO

30/11/1985

0,825

1008 BUDDUA

GIUSEPPE

16/02/1977

0,820

1009 DI CERBO

FRANCESCO

20/06/1990

0,820

1010 SACCOMANDI

JESSICA

06/05/1990

0,820

1011 RICCI

MARIA AMALIA

10/07/1979

0,820

1012 TRINGALI

FRANCESCA

10/11/1972

0,820

1013 ILARDO

GIUSY

16/04/1991

0,810
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1014 DI VITA

JESSICA IRENE

19/12/1989

0,810

1015 CANATA

MARTINA

30/09/1989

0,810

1016 BELLOSGUARDO

GIUSEPPE

01/07/1989

0,810

1017 VELARDI

EMANUELE

11/04/1989

0,810

1018 ALONGI

FRANCESCA

19/03/1989

0,810

1019 CHETTA

VERONICA

16/07/1987

0,810

1020 MONACO

MARIA CARMELA

28/03/1987

0,810

1021 BARILARO

GIUSEPPE

20/07/1984

0,810

1022 CIAMPI

SONIA

26/06/1982

0,805

1023 GRILLI

DENIS

15/10/1981

0,805

1024 MEDURI

MARIAPIA

28/04/1990

0,800

1025 ANTUONO

MARTINA

27/07/1990

0,800

1026 TOBALDI

LUDOVICA

27/11/1989

0,800

1027 PRETI

TAMARA DENIS

19/10/1988

0,800

1028 M'PEMBE-MPOUKI

MARLENE

02/06/1987

0,800

1029 BONANNO

SALVATORE

19/06/1985

0,800

1030 DI BELLA

FORTUNATA

19/08/1983

0,800

1031 CARBONE

MARIA

10/03/1974

0,800

1032 MIDIRI

GIUSEPPA

25/07/1956

0,800

1033 STANGA

PAMELA

18/02/1989

0,799

1034 LANZETTA

CONCETTA

27/07/1989

0,790

1035 CENTINARO

DOMENICO

12/06/1989

0,790

1036 LO PRESTI

CARMELO

30/08/1988

0,790

1037 CASTIGLIA

BENEDETTA

06/02/1987

0,790

1038 DECARO

ANGELO

29/05/1985

0,788

1039 MANGIONE

FRANCESCA

27/06/1990

0,785

1040 DARTIZIO

VERONICA

02/06/1989

0,785

1041 DE GIORGI

ANTONIO

17/01/1981

0,785

1042 BALDI

VALENTINA

20/09/1991

0,780
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1043 ROSAPANE

MATILDE

11/02/1990

0,780

1044 MARCHITTO

DOMENICO

24/06/1989

0,780

1045 STIVALA

FEDERICA

24/06/1989

0,780

1046 CRISTIANO

JESSICA

16/06/1989

0,780

1047 LEONE

MARIA

16/02/1989

0,780

1048 GIUNGATO

CHIARA

15/06/1988

0,780

1049 SCHIRO'

NADIA

08/07/1986

0,780

1050 APOLLONIO

ANNA LISA

27/08/1982

0,780

1051 RUGGERI

DANIELA

29/11/1988

0,775

1052 DE SANTIS

STEFANIA

04/03/1987

0,775

1053 LA ROSA

CONSUELO VIOLET

10/06/1991

0,770

1054 BARRECA

PAOLA

08/12/1978

0,770

1055 MOLINARO

FRANCESCA

02/03/1990

0,770

1056 MONTINARO

SARA

13/08/1988

0,770

1057 COIA

SAMANTA

12/04/1990

0,760

1058 BARBATI

WALTER

17/04/1989

0,760

1059 COSTA

SIMONA

09/08/1988

0,760

1060 DE MICHELIS

RAISSA

11/12/1986

0,760

1061 VALENTE

STEFANIA

21/07/1990

0,755

1062 DROGO

RACHELE

27/05/1989

0,755

1063 TOTARO

ROBERTA

01/09/1989

0,750

1064 MAIDA

SERGIO

12/07/1988

0,750

1065 ROSCIOLI

27/08/1988

0,745

1066 BURROGANO

ANNA
MASSIMILIANO
SALVATORE

19/11/1986

0,745

1067 LATTARULO

VINCENZO

01/09/1990

0,740

1068 SAVATTERI

VALENTINA

28/03/1987

0,740

1069 BRUNELLI

ELENA

28/01/1983

0,740

1070 BARRESI

MARCO

08/08/1983

0,736

1071 TRAMONTANA

SILVIA

28/11/1991

0,735
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1072 PUSCEDDU

VIOLA MARIA

17/09/1989

0,731

1073 MARCHI

CHIARA

01/07/1991

0,730

1074 RICCIOLI

MICHELE

08/08/1986

0,730

1075 STRANIERI

DANILO

24/07/1986

0,730

1076 ROSSI

BEATRICE

12/07/1990

0,725

1077 DI PIETRO

NICOLO'

05/10/1991

0,720

1078 COSTABILE

SERAFINO

22/05/1990

0,720

1079 PATTI

LORENZO MAURO

20/08/1985

0,720

1080 BOLOGNA

NUNZIA

07/08/1973

0,720

1081 FANTUZZI

SILVIA

10/02/1989

0,716

1082 DE PAOLIS

ANTONIO

04/07/1987

0,715

1083 MARON

ILARIA

31/12/1986

0,715

1084 STURNIOLO

MARIAGIOVANNA

15/04/1987

0,710

1085 RAUCCI

MARGHERITA

02/07/1990

0,710

1086 FLORIO

PAOLO

23/03/1985

0,709

1087 MOLARO

DOMENICO SAVIO

25/05/1983

0,705

1088 ANDREONI

ELENA

20/09/1989

0,701

1089 GEMIGNANI

JENNIFER

21/04/1991

0,700

1090 FEOLA

STEFANIA

29/11/1989

0,700

1091 POLI

NICOLAS

13/10/1989

0,700

1092 SANTAMARIA

GRAZIA

06/12/1986

0,700

1093 DILEO

DANIEL

13/01/1985

0,700

1094 ZAMBIANCHI

CHIARA

06/05/1987

0,698

1095 DI CIOCCIO

MONICA

23/05/1989

0,692

1096 CAPPELLI

ILARIA

06/06/1984

0,690

1097 CALAMIA

ANTONELLA

15/09/1989

0,685

1098 FRONDUTI

MISHAL

03/09/1976

0,680

1099 PIROSA

MARIALAURA

29/01/1988

0,680

1100 LO STUMBO

ALESSANDRO

19/11/1986

0,680
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1101 MARINO

ANTONELLO

16/03/1984

0,680

1102 GUERRERA

GIUSEPPE

23/07/1980

0,680

1103 RASSIFI

AMINA

15/05/1887

0,675

1104 MENNA

ANGELICA

05/10/1989

0,675

1105 BOTTAN

ROBERTA

13/09/1989

0,675

1106 MENNELLA

ANTONIO

28/11/1986

0,675

1107 ALESSANDRI

BARBARA

27/07/1977

0,670

1108 BELMONTE

MARIA

31/01/1992

0,670

1109 DE LUCA

GRAZIELLA

07/05/1990

0,670

1110 DODDI

LAURA

18/02/1990

0,670

1111 RENDA

SALVATORE

14/02/1987

0,670

1112 CANAPONI

CHIARA

25/09/1981

0,670

1113 DE ARCA

RINALDO

24/02/1975

0,670

1114 DRAGHETTI

GIULIA

01/11/1989

0,665

1115 DAMIANO

FEDERICA

26/06/1990

0,660

1116 LATTUCA

LUISA DOMENICA

05/10/1989

0,660

1117 CANAPONI

FRANCESCA

23/09/1989

0,660

1118 NOBILE

MARIA

12/07/1987

0,660

1119 SUCATO

FILIPPO

13/04/1986

0,660

1120 MAGGIORE

ANDREA

08/01/1983

0,660

1121 CASTELLANI

ERNESTO

11/08/1975

0,660

1122 MACCARIO

SABRINA

26/11/1990

0,655

1123 MIONE

DANIELE

10/12/1986

0,650

1124 PRINCIPE

ROSA

16/08/1982

0,650

1125 ARCADIO

GIUSEPPA

23/02/1968

0,650

1126 ZAMBELLO

SILVIA

25/09/1991

0,640

1127 MANCINI

MARTINA

01/07/1990

0,640

1128 TODARO

GIULIA

19/12/1989

0,640

1129 GENCO

GIUSEPPE

15/12/1989

0,640
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1130 PUZZANGARO

IRENE

20/05/1989

0,640

1131 MARCIELLO

RAMONA

09/10/1988

0,640

1132 CANNELLA

MARTINA

19/04/1988

0,640

1133 DI DOMENICO

CAMILLA

10/03/1988

0,640

1134 GUIDA RUTILIO

ANGELA

08/11/1987

0,640

1135 POLIZZI

ROSSANA

30/06/1987

0,640

1136 IGNONE

DANILO

09/02/1987

0,640

1137 VETRI

DEBORAH

12/06/1986

0,640

1138 DI GREGORIO

ANTONELLA

08/06/1981

0,640

1139 RUSSO

ROSALBA

08/10/1987

0,635

1140 GAZZILLO

GIORDANO

27/02/1985

0,630

1141 NAPPO

SILVIA

06/03/1980

0,630

1142 BUSCARINI

NICOLE

19/02/1990

0,627

1143 PIROLLO

CLAUDIA

30/11/1989

0,625

1144 DE TOMMASO

FRANCESCO

10/10/1987

0,625

1145 IUZZOLINO

ANGELA

18/11/1991

0,620

1146 NOVELLO

GIADA

05/11/1991

0,620

1147 BARRA

ANNA

05/07/1991

0,620

1148 GENNARO

ROSARIA

20/02/1991

0,620

1149 SCHELLER

ANGELO

08/11/1990

0,620

1150 BRECI

ROSSANA

07/08/1990

0,620

1151 MANTEGNA

CARMELO

20/07/1990

0,620

1152 BONARRIGO

ILENIA

08/03/1990

0,620

1153 MAIDA

PIER GIUSEPPE

29/04/1985

0,620

1154 MARTANO

DANIELA

27/03/1984

0,620

1155 QUINCI

ROSSANA

18/09/1983

0,620

1156 MAINA

GIUSEPPE

09/07/1983

0,620

1157 MALPASSO

FRANCESCO

11/08/1982

0,620

1158 BUZZELLI

LOREDANA

17/08/1976

0,620
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1159 MELE

ROSA

06/09/1988

0,615

1160 SINAGUGLIA

VERONICA

02/02/1987

0,615

1161 THAILIL

DALILA

30/12/1990

0,610

1162 IZZO

ANNALISA

16/11/1989

0,610

1163 RECH

ROBERTA

03/08/1987

0,610

1164 PIAZZOLLA

ANTONIO

30/10/1983

0,605

1165 COLLA

SERENA

30/06/1986

0,605

1166 LANZA

EDUARDO

01/09/1991

0,600

1167 LUPATTELLI

SARA

25/09/1990

0,600

1168 NICOLETTI

VALENTINA

03/09/1990

0,600

1169 CORDISCO

GIOVANNI

12/08/1990

0,600

1170 D'ARCO

GERARDA

12/08/1990

0,600

1171 CIMINI

LUDOVICA

22/06/1990

0,600

1172 CIRASA

CRISTINA

07/06/1990

0,600

1173 AMENDOLARA

ADELE

05/11/1989

0,600

1174 LAURIA PANTANO

IGNAZIO

25/07/1989

0,600

1175 LEGGIO

STEFANIA

11/09/1988

0,600

1176 PISCITELLI

CHIARA

04/06/1988

0,600

1177 DILENA

MARIA CALOGERA

22/05/1988

0,600

1178 CALDERONE

MARCO VINCENZO

17/06/1984

0,600

1179 CIARDO

VANESSA

11/06/1977

0,600

1180 BENVEGNA

LAURA

17/11/1979

0,595

1181 ROVEA

CHRISTINE

21/06/1987

0,592

1182 DE FRANCESCO

MARA

04/11/1991

0,590

1183 SASSARA

VALENTINA

16/06/1991

0,590

1184 PERRICONE

LETIZIA

18/03/1989

0,590

1185 STANGA

LUCIA

18/02/1989

0,590

1186 RICCARDI

MARIANNA

27/05/1986

0,590

1187 ROSETTANI

ROBERTA

16/10/1990

0,585
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1188 MORGANTE

MANUELA MARIA

01/02/1990

0,585

1189 MANGIARACINA

CRISTINA

18/12/1990

0,580

1190 DE PALMA

EMANUELA

30/04/1990

0,580

1191 TORREGROSSA

VITALBA

13/03/1990

0,580

1192 CINCINELLI

MARTINA

21/10/1989

0,580

1193 AMARI

ANNALISA

24/02/1989

0,580

1194 PRESTI

SEBASTIANA

28/02/1986

0,580

1195 NATALE

ALESSANDRO

16/05/1980

0,580

1196 LAZAZZARA

ANGELA

24/01/1976

0,580

1197 CAVALLARO

SERGIO

15/07/1990

0,575

1198 VICARI

MASCIA

03/04/1990

0,575

1199 CARTOCCI

VALENTINA

10/12/1987

0,575

1200 VIRGILI

IRENE

07/05/1990

0,570

1201 NISI

MARTINA

27/04/1990

0,570

1202 GENOVESE

ROSSANA

17/03/1990

0,570

1203 SECCIA

SAVINO

21/02/1990

0,570

1204 PUNGA

LUCIANA

09/02/1989

0,570

1205 ALIMONTI

SARAH

31/10/1990

0,565

1206 RIZZO

SUSANNA

06/04/1987

0,564

1207 ADORNO

CARMEN

22/09/1990

0,560

1208 GENTILE

FRANCESCA

20/10/1975

0,560

1209 MOSCATELLI

DAIANA

28/11/1990

0,560

1210 SPADARO

CARMELINA

27/06/1990

0,560

1211 RESTALONGA

GIOVANNI

07/11/1989

0,560

1212 COMPAGNO

MARIA RITA

29/07/1989

0,560

1213 VERDINELLI

MELISSA

09/07/1989

0,560

1214 IURATO

ANTONINO

15/03/1989

0,560

1215 LA MONICA

ILARIA

21/09/1988

0,560

1216 SCOTTO

GIOVANNI LORENZO

28/08/1988

0,560
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1217 ACCARDO

LUIGI

13/02/1988

0,560

1218 NUCCIO

MONICA

12/02/1988

0,560

1219 CIANETTI

ALICE

10/01/1988

0,560

1220 GAROFALO

FEDERICA

02/04/1987

0,560

1221 CRESCIMONE

VALENTINA

25/04/1983

0,560

1222 TANA

ADELINA

21/02/1981

0,560

1223 ROSSI

STEFANO

07/09/1978

0,560

1224 FORCINITI

ROBERTA

11/11/1990

0,550

1225 MELE

TERESA

22/10/1989

0,550

1226 DE MARCO

ADRIANA

22/08/1989

0,543

1227 GRAVINA

MICHELE PIO

29/10/1988

0,540

1228 PIDATELLA

GIOVANNI

06/01/1981

0,540

1229 BARCA

IRENE

25/06/1991

0,540

1230 VIGGIANO

MARA

05/10/1990

0,540

1231 STEDUTO

GIOVANNI

27/08/1990

0,540

1232 CINIERO

COSTANZA

14/02/1990

0,540

1233 ANGIOLILLO

MICHELE

02/10/1986

0,540

1234 BOCHICCHIO

CLAUDIA

02/05/1978

0,540

1235 STRATAN

MARGARITA

28/01/1964

0,540

1236 TAVERNISE

VALENTINA

26/02/1992

0,535

1237 CACI

ANGELA

29/08/1990

0,535

1238 COMPAGNINO

RAFFAELLA

13/10/1984

0,531

1239 CECCHETTI

ELENA

21/08/1991

0,530

1240 SARACINO

FRANCESCA

31/01/1990

0,530

1241 IACOBELLIS

MICHELE

12/10/1985

0,530

1242 FLORIS

GIORGIO

01/01/1968

0,530

1243 MARCHESANI

ELEONORA

12/10/1990

0,525

1244 PECORELLA

ROSALIA

07/08/1990

0,525

1245 GUARINO

LIDIA

06/06/1989

0,525
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1246 CAMPA

FRANCESCO

06/02/1989

0,525

1247 BATTAGLIA

MASSIMO

03/11/1983

0,525

1248 CHITO

BRUNELLA

23/08/1989

0,521

1249 FALCONE

MARILENA

02/11/1990

0,520

1250 GURZI'

GRAZIELLA

24/05/1990

0,520

1251 SALA

VINCENZO

27/05/1988

0,520

1252 FONGARO

DENIS

09/08/1978

0,520

1253 PENNESTRI'

CLAUDIA

18/05/1990

0,516

1254 LARATTA

ANDREA

05/12/1990

0,515

1255 FIORENTINI

MICHELA

13/05/1991

0,510

1256 GREMITO

OLGA

24/07/1989

0,510

1257 CHIARELLO

ADRIANA

01/07/1987

0,510

1258 GALANTE

ANGELO

03/01/1984

0,510

1259 DEL VECCHIO

ANNANUNZIA

16/09/1980

0,510

1260 GUSIALVA
FERNANDES
1261 RODRIGUES RAMOS

ARMANDO CHRISTIAN

09/06/1968

0,505

HUGO MIGUEL

19/11/1983

0,502

1262 MARRALI

ALESSANDRO

17/01/1991

0,500

1263 FAVILLI

MATTEO

06/07/1990

0,500

1264 MARRANCONE

GIANNINA

26/08/1989

0,500

1265 SANTILLI

VALERIO

11/08/1989

0,500

1266 FAZIO

SIMONA

04/08/1988

0,500

1267 TABAKU

ARMENIDA

19/04/1988

0,500

1268 SIVILLA

CABIRIA

05/01/1988

0,500

1269 MANOCCHIA

ANTONIETTA

15/11/1987

0,500

1270 MARRA

SAVERIO

22/04/1987

0,500

1271 TANDURELLA

LUIGI

27/02/1987

0,500

1272 TUOZZO

GIUSEPPE

04/06/1986

0,500

1273 PANARO

ANSELMO

08/03/1985

0,500

1274 ABATECOLA

GRAZIELLA

22/07/1983

0,500
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1275 CARRARA

ROSA

03/12/1988

0,498

1276 DE DONNO

VALENTINA

12/11/1978

0,498

1277 DI STEFANO

MANUELA

26/07/1988

0,497

1278 ROMANELLI

GIUSEPPE

05/01/1980

0,495

1279 TRINGALI

GRAZIA

14/10/1990

0,490

1280 SANDRI

MARZIA

10/04/1990

0,490

1281 D'ELIA

ILARIA

01/07/1986

0,490

1282 VAGLICA

MARGHERITA

04/01/1983

0,490

1283 TURI

ILARIA

01/08/1979

0,490

1284 CASTIGLIA

ANNA ROBERTA

01/07/1989

0,480

1285 GARZI

STEFANO

13/01/1987

0,480

1286 ARENA

MARIA ANTONIETTA

12/11/1986

0,480

1287 MOSCHELLA

CATERINA

15/01/1985

0,480

1288 TATANGELO

PATRIZIA

07/04/1979

0,480

1289 MARTINO

ANGELA

29/10/1982

0,475

1290 CECCONI

MARCO

08/10/1989

0,473

1291 RUTALI

SARA

17/01/1991

0,470

1292 IANNUZZI

GIULIA

14/05/1988

0,470

1293 VENIERI

MANUELA

02/10/1987

0,470

1294 DI STEFANO

LORENZO

10/08/1983

0,470

1295 SANLEOLINI

EMANUELE

24/05/1981

0,470

1296 LOSENNO

BRUNO

11/03/1981

0,470

1297 APICELLA

ANGELA

10/02/1979

0,465

1298 LA ROIA

NAZARIO

29/05/1975

0,465

1299 BOSCHI

ILARIA

20/03/1988

0,460

1300 LALA

ANTONELLA

06/08/1984

0,460

1301 BORGIA

MARIAGRAZIA

23/01/1981

0,460

1302 DI CECCA

MARIANNA

06/05/1976

0,460

1303 MAZZINI

SONIA

18/08/1989

0,455
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1304 ABBATE

ROSARIA

13/03/1988

0,455

1305 TUBIOLO

FRANCESCO

26/07/1987

0,455

1306 BOGNANNO

GIUSEPPE

04/04/1987

0,455

1307 DI GIOVANNI

YLENIA

29/12/1989

0,453

1308 CACIOPPO

MARIA

02/09/1978

0,450

1309 SALANDRA

UMBERTO

28/09/1975

0,450

1310 AMBROSIO

CORRADO

21/08/1964

0,450

1311 MUNERATO

ILENIA

05/06/1991

0,446

1312 GABRIELE

LEONARDO FABRIZIO

15/02/1987

0,445

1313 FILOSO

ARIANNA

08/01/1991

0,440

1314 IEMMOLO

MARIA CHIARA

20/11/1990

0,440

1315 GALLI

ELENA

29/04/1988

0,440

1316 DEVITO

FABRIZIO

27/05/1982

0,440

1317 SICLARI

ROSA ANTONIA

29/08/1965

0,430

1318 FOCCI

ERIKA

16/04/1991

0,430

1319 VITIELLO

GIANLUIGI

07/08/1990

0,430

1320 PIZZUTO

IDA

01/10/1991

0,425

1321 FRAZZETTO

GIUSEPPE

02/03/1991

0,425

1322 FRACCALVIERI

SAMANTA

24/03/1990

0,425

1323 TRUMMINO

CHIARA STEFANIA

05/03/1987

0,425

1324 IUSTINI

MONICA

14/10/1992

0,420

1325 BOVI

LAURA

30/10/1991

0,420

1326 BASTONE

SARA

13/07/1991

0,420

1327 SPERA

GIOVANNA

15/03/1977

0,420

1328 PERRICONE

MARIANNA

09/03/1991

0,415

1329 IELPO

ANTONIO

02/08/1983

0,415

1330 ZERILLI

SANTINA IRENE RITA

22/05/1990

0,413

1331 TAMPONE

LUISA

12/03/1979

0,410

1332 TAMA'

LILIA

31/08/1973

0,410
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1333 DI PORZIO

DANIELA

23/11/1990

0,410

1334 DOTTA

DEMETRIO

23/09/1981

0,410

1335 ZAKOVA'

IVETA

24/05/1966

0,410

1336 GRAVINA

RACHELE

05/08/1990

0,408

1337 GRASSO

ANTONIO

19/04/1983

0,400

1338 MEGHINI

SARA

16/06/1990

0,400

1339 PANETTIERI

FRANCESCO

21/02/1990

0,400

1340 AGRO'

MICHELE LAERTE

14/08/1989

0,400

1341 SAMMARTINO

SALVATORE

04/07/1987

0,400

1342 D'ANDREA

ANNITA

24/04/1987

0,400

1343 PAGLIA

LUCIA

18/12/1986

0,400

1344 SENO

ELISA

05/11/1986

0,400

1345 CHIEFARI

MARISA

20/06/1985

0,400

1346 MAGGI

TIZIANA

07/07/1984

0,400

1347 FOLISI

SONIA

23/09/1974

0,400

1348 TORTORA

STEFANO

05/07/1990

0,395

1349 BAIOCCO

SARA

12/02/1986

0,390

1350 DAGOSTINO

DANIELE

18/07/1984

0,390

1351 D'ALESSANDRO

ROSANNA

17/07/1982

0,390

1352 ROSSI

ULDERICO

08/09/1981

0,390

1353 PERRELLO

ANNALISA

21/08/1979

0,390

1354 FICCO

MICHELA

10/10/1978

0,390

1355 FRECINA

CARLA

10/04/1990

0,385

1356 MASCOLO

ANTONIA

04/11/1990

0,380

1357 PRUSCIANO

GIORGIA

07/08/1990

0,380

1358 GUIDA

CHIARA

11/05/1990

0,380

1359 RAGNOLINI

LISA

21/12/1989

0,380

1360 ESCA

SANTO

19/11/1988

0,380

1361 CASELLA

FLORIANA

08/05/1984

0,380
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1362 BRAMBINI

CHIARA

02/09/1982

0,380

1363 SERRADIMIGNI

SILVIA

06/02/1991

0,380

1364 MAUGERI

HILLARY

18/11/1986

0,375

1365 PIERUCCI

LUANA

15/07/1989

0,375

1366 BOVE

ARTURO

17/09/1986

0,375

1367 PERRI

PAOLA

13/03/1979

0,375

1368 PASSANITI

GIUSEPPINA

27/06/1989

0,370

1369 DI NAPOLI

ILARIA

31/05/1989

0,370

1370 RENNA

ELEONORA

14/01/1989

0,370

1371 RICCIO

CRISTINA

01/08/1983

0,370

1372 GRECO

ANTONIETTA

28/02/1983

0,370

1373 MILLI

NICOLA

27/06/1980

0,370

1374 GENTILE

MATTEO PIO

04/12/1991

0,365

1375 LOFFREDO

DANIELE

26/09/1990

0,365

1376 AMATO

DOMENICO

10/05/1991

0,360

1377 CHIARELLO

BEATRICE

01/11/1991

0,360

1378 D'ANGELO

ALESSANDRO

10/07/1991

0,360

1379 MIANI

FIORENZA

16/11/1990

0,360

1380 PISPOLA

JESSICA

14/10/1990

0,360

1381 MATTINO

LUCIA

16/07/1990

0,360

1382 FEDELE

ANTONIO

18/05/1990

0,360

1383 SIENA

ANNALUCIA

05/04/1990

0,360

1384 MAZZOLA

MARIANGELA

01/01/1990

0,360

1385 TOMASELLO

HELENA VINCENZA

30/05/1989

0,360

1386 COGLIANDRO

VIVIANA

14/01/1989

0,360

1387 DIGIUSEPPE

IGNAZIO

08/04/1988

0,360

1388 RINALDI

ANGELO

18/06/1986

0,360

1389 D'AURIA

ANTONIO

19/04/1985

0,360

1390 FIORIGLIO

CONSUELO

04/04/1984

0,360
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1391 CALTAGIRONE

PASQUALE

20/12/1989

0,355

1392 ROMEO

CATERINA

16/08/1989

0,355

1393 BALISTRERI

EMANUELA

30/01/1989

0,355

1394 CAPPUCCI

GRAZIA

09/12/1988

0,355

1395 BARBATO ROMANO

CARMINE

15/04/1987

0,350

1396 SCIALLA

CHIARA

01/09/1990

0,350

1397 PIAZZOLLA

LOREDANA

16/03/1990

0,350

1398 VANELLA

GIOVANNI

03/05/1988

0,350

1399 BRONGO

CARLA

09/11/1987

0,350

1400 LOMBARDI

LISA

28/10/1987

0,340

1401 MIRANDA

GIUSEPPE

21/08/1984

0,340

1402 AMARFIL

YESICA VANINA

02/03/1991

0,340

1403 COMPARETTO

VERONICA

04/07/1989

0,340

1404 LOMBARDI

GRAZIA

23/03/1988

0,340

1405 RICCI

LAURA

21/11/1986

0,340

1406 FRANCHINI

NICO

21/02/1987

0,335

1407 BROCANELLI

GIULIA

28/11/1986

0,335

1408 GUZZO

MARIO

11/04/1986

0,335

1409 GABRIELE

SARA

03/11/1983

0,335

1410 DI CARLO

VALENTINA

04/09/1990

0,333

1411 DI RAIMONDO

MILENA

26/09/1989

0,330

1412 GIGLIA

MARIA GIUSEPPINA

03/06/1986

0,330

1413 COSCIA

MARA

18/05/1986

0,330

1414 MARZULLO

ELISA

14/09/1982

0,330

1415 BELVEDERE

CLAUDIO

18/06/1980

0,330

1416 BARBARO

ROCCO

05/07/1979

0,330

1417 TALARICO

MASSIMO

23/02/1978

0,330

1418 INNO

CHIARA

28/12/1987

0,328

1419 TRANCHIDA

ROSARIA

08/07/1974

0,328
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1420 SCAVO

DOMENICHELLA

15/05/1968

0,325

1421 QUALANTONI

CALOGERO

03/11/1981

0,321

1422 MARINIELLO

MELANIA

30/10/1991

0,320

1423 SABATINO

ELISA

05/10/1990

0,320

1424 AVARELLO

MARIA RITA

25/09/1990

0,320

1425 BANDIERI

LAURA

17/03/1990

0,320

1426 TOSTI

SIMONA

19/09/1989

0,320

1427 STASOLLA

ERASMO

04/06/1989

0,320

1428 SAPONARO

IRENE

03/06/1989

0,320

1429 LANGONE

TERESA

09/10/1984

0,320

1430 CENTO

ANTONIA

12/10/1976

0,320

1431 ENEA

MARIO

17/04/1987

0,318

1432 CORRITORO

MARTINA

16/10/1990

0,317

1433 MIGLIORE

SALVATORE CRISTIAN 29/11/1991

0,315

1434 NEGRELLI

SIMONA

03/05/1991

0,315

1435 LOCONTE

FRANCESCA

09/05/1990

0,310

1436 COSTA

FRANCESCA

21/06/1987

0,310

1437 BUONOCCHI

MARIA PASQUA

22/04/1975

0,310

1438 FUSTANEO

ELEONORA

01/03/1988

0,309

1439 SCARAMUZZI

MICHELE

15/09/1988

0,308

1440 MONTELEONE

CALOGERO

02/12/1987

0,306

1441 BRIZI

ELENA

20/01/1991

0,305

1442 GALOFARO

FEDERICA

03/10/1990

0,305

1443 DI STEFANO

LAURA

14/08/1985

0,305

1444 MOSCHETTI

FRANCESCA

06/07/1976

0,305

1445 LUONGO

ANASTASIA

10/01/1990

0,304

1446 DI LONARDO

LUCIA

16/09/1988

0,303

1447 IRPINIA

MINA

26/11/1979

0,300

1448 BASILE

MARCO

22/12/1989

0,300
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1449 BONI'

AMEDEO

10/03/1988

0,300

1450 BONI

GIULIANA

25/01/1991

0,300

1451 VIOLA

ALESSIA

25/01/1991

0,300

1452 TARFANELLI

VIRGINIA

07/01/1991

0,300

1453 FERRARA

ALESSANDRO

07/02/1990

0,300

1454 DE LIA

ANTONIETTA

27/06/1989

0,300

1455 D'AMICO

GIUSEPPA

22/12/1988

0,300

1456 SCIBETTA

SARA

26/07/1988

0,300

1457 D'AQUILA

FRANCESCO

13/11/1987

0,300

1458 VARRECCHIONE

ANTONIO

13/04/1987

0,300

1459 VENTURA

PAOLO

16/01/1984

0,300

1460 BENNICI

DOMENICO

20/07/1983

0,300

1461 DE NITTIS

CARMELA

21/04/1980

0,300

1462 DI GIORGI

CINZIA

05/07/1975

0,300

1463 TREVISONE

SIMONA

31/08/1988

0,299

1464 FARINA

ANTONELLA

26/09/1990

0,295

1465 DI FEBO

ROBERTA

16/12/1990

0,295

1466 LIACI

LETIZIA

16/10/1990

0,295

1467 GIOIA

FABIO

13/06/1987

0,295

1468 MORETTI

ALESSANDRA

30/08/1990

0,290

1469 LECCE

SABRINA

07/08/1986

0,290

1470 COPPOLA

22/04/1981

0,290

1471 GIANNONE

PASQUALE
FRANCESCO
GIUSEPPE

23/04/1988

0,286

1472 PANCINI

SILVIA

03/10/1981

0,285

1473 LOMBARDO

MARIANNA

17/05/1991

0,280

1474 BRUNO

ALBERTO

14/06/1989

0,280

1475 LAMONACA

ALESSANDRO

07/03/1988

0,280

1476 DURANTE

PAOLA

28/08/1984

0,280

1477 EREMITA

EMANUELE

31/03/1981

0,280
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1478 MUSARRA

MELISA

07/03/1978

0,280

1479 MIGGIANO

PAOLA

19/08/1978

0,276

1480 BOCCIA

VANESSA

03/05/1990

0,275

1481 GAZZILLO

SARA

11/09/1991

0,270

1482 SOTTILE

VALERIA

15/01/1991

0,270

1483 GORI

MARTINA

06/10/1990

0,270

1484 LAURI

NICOLO'

21/08/1989

0,270

1485 ALBANESE

PAOLO

12/11/1986

0,270

1486 DI MARCO

DEBORA

18/03/1986

0,270

1487 DALL'OSSO

CECILIA

15/08/1984

0,270

1488 CANU

MANUELA

30/01/1979

0,270

1489 CRISPINI

FRANCESCA

27/12/1991

0,265

1490 LERRA

FEDERICA

07/12/1989

0,265

1491 GATTI

MARIA GRAZIA

30/04/1989

0,265

1492 ESPOSITO

LUIGI

12/06/1985

0,265

1493 SIENA

ILENIA

22/02/1990

0,260

1494 MESSANA

ROBERTA

09/03/1991

0,260

1495 MANCINI

JESSICA

21/01/1991

0,260

1496 SERAFINI

LORENZA

25/10/1990

0,260

1497 DINOIA

MARIANGELA

15/06/1989

0,260

1498 PANGALLO

MAURIZIO

15/09/1988

0,260

1499 MARCIANO'

EMANUELE

06/10/1987

0,260

1500 ZACCARO

CLAUDIO

04/11/1986

0,260

1501 DE NAPOLI

ROBERTO

30/07/1985

0,260

1502 SCICCHITANO

TERESA

26/02/1985

0,260

1503 CORDAMO

DANIELA

18/09/1984

0,260

1504 TATANGELO

SIMONA

07/04/1979

0,260

1505 SANTORI

MARIA RITA

11/04/1970

0,260

1506 BISCIOTTI

SILVIA

02/07/1980

0,258
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1507 MENCHERINI

RITA

16/04/1990

0,256

1508 RIZZINI

ROSSELLA

20/09/1990

0,255

1509 FASULO

TERESA

12/02/1989

0,255

1510 SISKOS

VALENTINA

15/03/1984

0,255

1511 RUSSO TIESI

GIUSEPPE

13/03/1989

0,254

1512 CONTE

NICOLETTA

23/09/1992

0,250

1513 CURRERI

GIADA

31/03/1992

0,250

1514 TRIOLO

ANTONIO

10/09/1991

0,250

1515 BASTONE

ROSSELLA

29/03/1991

0,250

1516 LUONGO

ROSANGELA

10/03/1990

0,250

1517 GHERARDI

ELISA

10/11/1989

0,250

1518 CAMMARATA

PRISCILLA

10/05/1989

0,250

1519 GRIFONI

ALESSANDRA

19/04/1989

0,250

1520 CAFARO

LORETTA

31/03/1989

0,250

1521 NIGRELLI

FRANCESCA

24/05/1985

0,250

1522 CONTESTABILE

MICHELA

04/10/1981

0,250

1523 D'ANGELO

GAETANA

12/06/1991

0,248

1524 D'AGOSTINO

CAROLA

14/06/1979

0,245

1525 DURANTE

ANGELA

27/01/1987

0,240

1526 RAMADAN

UAGDA FAWZIA

04/09/1980

0,240

1527 PENSA

MARIANGELA

29/10/1991

0,240

1528 ULISSE

ANDREA

27/08/1990

0,240

1529 ASSENZA

ENRICO

17/07/1990

0,240

1530 CAMEDDA

CLAUDIA

19/06/1989

0,240

1531 RUBINO

ELENA

20/02/1989

0,240

1532 CUCCURULLO

GRAZIA

07/02/1989

0,240

1533 BECCACCIO

RICCARDO ENZO

10/04/1987

0,240

1534 CARUSO

GIUSEPPE

07/07/1985

0,240

1535 ALIIEVA

NATALIIA

16/01/1980

0,240
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1536 FERRARA

NICOLA

16/01/1965

0,240

1537 COLLETTI

SILVANA

01/07/1991

0,235

1538 MESSINA

DIEGO

14/08/1990

0,235

1539 LARATO

17/03/1988

0,235

1540 RAGUSA

LUIGI
ANTHONY
GIOACCHINO

01/06/1985

0,231

1541 CIANI

FRANCESO

10/09/1988

0,230

1542 FUSCO

VALENTINA

30/07/1992

0,230

1543 PISANO

ANTONIO

21/12/1989

0,230

1544 BUONASSISI

PASQUALINA

14/08/1989

0,230

1545 MAZZUCA

TERESA FEDERICA

04/05/1989

0,230

1546 CARTA

NICOLA

20/03/1988

0,230

1547 MARCHESI

STEFANIA

09/03/1988

0,230

1548 GIORGI

SALVATORE

25/08/1982

0,230

1549 BIGHI

ALESSANDRO

14/03/1975

0,230

1550 LAURICELLA LUCA

CARMELA

02/02/1990

0,225

1551 BAGAROZZA

STEFANIA

05/01/1983

0,225

1552 PEDALINO

LINA

16/12/1991

0,223

1553 BARBIERI

MARIA

14/05/1989

0,220

1554 RUSSO

GABRIELLA

04/04/1976

0,220

1555 BAVADO

GIOVANNA

18/11/1991

0,220

1556 GALLO

VITALBA

09/04/1991

0,220

1557 SARDA

ELEONORA

20/10/1990

0,220

1558 BARILE

PASQUALE

24/05/1990

0,220

1559 ORFINO

DOMENICO

25/04/1990

0,220

1560 FELICI

SIMONE

15/03/1990

0,220

1561 ARENA

TERESA

08/01/1990

0,220

1562 GIGLIO

CATIA

04/07/1989

0,220

1563 ALFANO

SAVIANA

04/06/1989

0,220

1564 GIUNTINI

LUCIA

09/05/1989

0,220
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1565 ESPOSTO

LORENZO

14/04/1989

0,220

1566 CURCI

RUGGIERO

11/03/1989

0,220

1567 PACE

DOMENICO

24/06/1988

0,220

1568 PETRONZI

DOMENICO

06/10/1987

0,220

1569 CANIGLIA

GAETANO

21/03/1987

0,220

1570 CATENA CARDILLO

CARMELA

03/03/1987

0,220

1571 CHIRICO

LUISA

30/01/1986

0,220

1572 DELLO IACONO

FEDELE

17/01/1986

0,220

1573 CALO'

DANILO

14/12/1979

0,220

1574 LOFRANO

ANTONIO

13/07/1965

0,220

1575 CARAMIELLO

AZZURRA

29/01/1990

0,217

1576 TERRANOVA

ROBERTA

03/01/1990

0,215

1577 DI PASCA

LAURA

03/05/1987

0,215

1578 FILOCAMO

NICOLETTA

12/06/1982

0,210

1579 QUAGLIOZZA

RAFFAELE

14/08/1989

0,210

1580 FAMELI

ANGELA GIOVANNA

10/05/1992

0,210

1581 CUTRUPI

SILVIA

12/11/1991

0,210

1582 PAGANELLI

SANDRA

22/08/1991

0,210

1583 LO CAMPO

ANGELA

16/12/1990

0,210

1584 RICCIATO

ANGELICA

14/05/1990

0,210

1585 GRECO

SARA STELLA

03/05/1989

0,210

1586 LEANZA

ALESSANDRO

11/12/1987

0,210

1587 FASITTA

MONICA

01/09/1986

0,210

1588 FIORE BETTINA

ALESSANDRO

31/03/1983

0,210

1589 IACONO

ROSARIO

13/04/1981

0,210

1590 VACCARELLI

FRANCESCA

22/03/1980

0,210

1591 DE ANGELIS

SARA

06/04/1977

0,210

1592 AMBROSIO

PAOLA

07/06/1970

0,210

1593 AVERNA

MARIA VITTORIA

07/01/1991

0,205
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1594 GERRO

VALERIO

26/06/1990

0,205

1595 DI GIOIA

ANTONIO

28/03/1988

0,205

1596 IOIA

PASQUALE

27/09/1986

0,205

1597 MICCICHE'

MIRIAM RITA

16/04/1991

0,204

1598 CASTELLUCCI

SERENA

20/06/1975

0,204

1599 GERMINARA

ISABELLA

01/04/1984

0,200

1600 ZANIRATO

ZELDA

10/05/1979

0,200

1601 SCARDINA

CRISTIAN

11/10/1988

0,200

1602 AMATO

MARIELLA

07/02/1992

0,200

1603 LANGELLA

LUISA

18/07/1991

0,200

1604 BUTERA

ROBERTA

04/07/1991

0,200

1605 GENNARINI

GIOVANNI

15/01/1991

0,200

1606 LAVIANO

MARIAPIA

18/11/1990

0,200

1607 GIRA

BARBARA

26/09/1990

0,200

1608 LONGO

ADRIANO

09/08/1990

0,200

1609 CARUSO

SILVIO

12/05/1990

0,200

1610 GIORGI

ELENA

08/03/1990

0,200

1611 SANGERMANO

ALESSIA

26/02/1990

0,200

1612 DE FAZIO

FABIO

20/06/1989

0,200

1613 MADEO

ALFONSO

19/05/1989

0,200

1614 DONATI

DAVIDE

13/01/1988

0,200

1615 PIAZZA

MARIO

15/09/1987

0,200

1616 RUSSO

MONICA

06/08/1987

0,200

1617 LAROSA

DANIELE

16/03/1987

0,200

1618 GIGANTIELLO

ANTONELLA

23/07/1986

0,200

1619 FARACI

SALVATORE

12/06/1986

0,200

1620 BUGANI

VALENTINA

01/02/1983

0,200

1621 STURIALE

ANDREA

17/01/1978

0,200

1622 SCALISI

ROSSELLA

29/07/1974

0,200

56/96

112
11-5-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 135

1623 CUCINOTTA

ALESSIA

19/07/1973

0,200

1624 DIYAPOGLU

MURAT

07/05/1979

0,195

1625 FERRERI

ROBERTA MARIA

02/11/1991

0,195

1626 CALOGERO

ANGELINA

22/09/1989

0,195

1627 VILLANI

ANNA ARCANGELA PIA 08/04/1985

0,195

1628 BORTOLETTO

LINDA

12/10/1980

0,195

1629 SANTORO

FEDERICA

18/07/1990

0,193

1630 DE FUSCO

ANNA

01/11/1969

0,190

1631 BIANCO

RAFFAELE

26/09/1992

0,190

1632 PARLAPIANO

GISELLA

07/10/1990

0,190

1633 SCARDILLO

ANTONELLA

12/04/1990

0,190

1634 SCIASCIA

GAETANO

17/02/1990

0,190

1635 MINESTRINI

FABIANO

10/11/1989

0,190

1636 MESSINA

ANTONIO

31/07/1989

0,190

1637 MARESCALCHI

SILVIA

10/04/1989

0,190

1638 SCOLESE

MARTINA

18/03/1989

0,190

1639 GRAVINA

MARIA VALERIA

24/05/1988

0,190

1640 GRAZIANI

LAURA

31/05/1985

0,190

1641 CRESCI

ALESSANDRA

07/05/1985

0,190

1642 DE CAROLIS

VINCENZO

03/08/1976

0,190

1643 CERVELLARA

ILENIA

18/02/1989

0,189

1644 ZAFFUTO

SHEILA

10/02/1991

0,185

1645 MASTROGIOVANNI

MARIANNA

07/01/1990

0,185

1646 CASADIBARI

IRENE

29/07/1989

0,183

1647 D'ANDREA

MARIA

20/12/1983

0,180

1648 REFOLO

ANTONELLA

30/05/1970

0,180

1649 LAVIANO

ALESSANDRO

06/03/1986

0,180

1650 BORMANI

VALENTINA

25/11/1991

0,180

1651 AMICO

CARMELA

02/10/1991

0,180
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1652 GRECO

MARTINA

13/09/1991

0,180

1653 CUOZZO

CRISTINA

19/08/1991

0,180

1654 ARCALENI

MATTEO

27/06/1991

0,180

1655 FATTIZZO

LEONARDO

07/05/1991

0,180

1656 PASTORE

JESSICA

27/04/1991

0,180

1657 TIDDIA

SIMONE

12/02/1991

0,180

1658 MARCHESANO

DANIELA

13/01/1991

0,180

1659 CANULLI

CINZIA

14/12/1990

0,180

1660 ARENA

FEDERICA

01/08/1990

0,180

1661 TALAMO

MARILEA

27/05/1990

0,180

1662 MANGIAPIA

NICOLA

25/04/1990

0,180

1663 ROMITO

GIOVANNI

06/12/1989

0,180

1664 COSTA

GIULIANA

17/06/1989

0,180

1665 MARINOSCI

ALESSANDRA

12/05/1989

0,180

1666 CUCUZZA

LORENZO

06/10/1988

0,180

1667 FIORE

RITA

22/09/1988

0,180

1668 MALTONI

ALESSIA

06/07/1988

0,180

1669 MONTEVENTI

ANDREA

18/04/1988

0,180

1670 PARADISO

ANGELA RAFFAELLA

19/02/1987

0,180

1671 VINCI

DOMENICO

14/01/1986

0,180

1672 DI MICELI

FRANCESCO

18/09/1985

0,180

1673 FLORE

NICOLA ROSARIO

27/10/1983

0,180

1674 QUAGLIETTA

TIZIANA

19/12/1981

0,180

1675 SBRANA

FRANCESCA

02/07/1979

0,180

1676 BENTIVOGLIO

MASSIMO

14/03/1973

0,180

1677 FRIGNANI

MICHELE

14/02/1968

0,180

1678 ROMEO

AGATA

07/08/1965

0,180

1679 CIPOLLA

ROSSELLA

29/07/1990

0,175

1680 PALMA

VALENTINA

16/04/1984

0,175
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1681 VARVARO

MARIA FRANCESCA

09/11/1989

0,172

1682 CAPUANO

MARISA

23/03/1988

0,172

1683 BINI

CHIARA

08/02/1991

0,170

1684 FRANCIONI

GABRIELE

05/12/1990

0,170

1685 CAIONE

GRAZIA

17/08/1986

0,170

1686 VIGNERI

FRANCESCA

02/07/1983

0,170

1687 RUMBO

SALVATORE

04/08/1982

0,170

1688 CHIARENZA

ANTONELLA

26/05/1981

0,170

1689 LUPO

STEFANO

12/12/1980

0,170

1690 MERENDI

ANGELINA

23/11/1979

0,170

1691 TRAVAGLINI

MARIA LETIZIA

04/07/1974

0,170

1692 SEVERINI

STEFANO

24/08/1985

0,168

1693 MERCURI

ANDREA

09/08/1988

0,165

1694 MARTORANA

GIUSY

21/03/1990

0,160

1695 MARCHI'

ALESSIO

30/11/1989

0,160

1696 CIRCOSTA

FRANCESCA

25/11/1992

0,160

1697 TOCCHI

FRANCESCA

12/09/1992

0,160

1698 VIELE

DOMENICO

26/03/1992

0,160

1699 BRUNI

ROBERTO

31/12/1991

0,160

1700 RICCI

ANTONELLA

28/12/1991

0,160

1701 MESSINA

IGNAZIO

14/05/1991

0,160

1702 TUSINO

GIANLUCA

09/05/1991

0,160

1703 MUSSO

MARIA DANIELA

25/11/1990

0,160

1704 COMENTALE

TANIA

24/11/1990

0,160

1705 PRIOLO

MICHELA

10/10/1990

0,160

1706 GUBBINI

AZZURRA

03/10/1990

0,160

1707 FRANZOSO

LUCIA

16/08/1990

0,160

1708 FRANZONE

MELANIA

06/08/1990

0,160

1709 FATICA

CHIARA

10/07/1990

0,160
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1710 GULLOTTO

CRISTINA

22/06/1990

0,160

1711 CATALDO

FRANCESCO PAOLO

28/04/1990

0,160

1712 CIPOLLONE

MARIKA

28/04/1990

0,160

1713 MESCHI

VALENTINA GIOVANNA 10/03/1990

0,160

1714 LIGUORI

STEFANO

21/07/1989

0,160

1715 DIONISI

GIULIA

12/07/1989

0,160

1716 DI GIORGI

GRAZIA ILENIA

07/07/1989

0,160

1717 ROGOLI

VALENTINA

21/03/1989

0,160

1718 VELLA

ANGELO

21/04/1988

0,160

1719 LOSITO

FELICE

29/03/1988

0,160

1720 ESPOSTO

RAFFAELLA PIA

08/01/1988

0,160

1721 SCOTTO DI COVELLA

MARIA

07/09/1987

0,160

1722 ESPOSITO

PAOLA

18/06/1987

0,160

1723 QUAGLIANO

ANGELA

25/03/1987

0,160

1724 SIRAGUSA

GIUSEPPE

03/10/1986

0,160

1725 VICIDOMINI

VINCENZO

24/08/1985

0,160

1726 CIRRINCIONE

ORNELLA

21/04/1983

0,160

1727 PADULA

VITO

14/11/1982

0,160

1728 MENEGHETTI

ALBERTO

08/04/1977

0,160

1729 MAGRI'

EMANUELA

08/12/1976

0,160

1730 BARILLA'

ROBERTO

18/10/1974

0,160

1731 CUZZILLA

ANTONIA

11/09/1974

0,160

1732 LENTINI

FRANCESCA

21/04/1988

0,159

1733 MOSCATO

GIUSEPPE

02/06/1982

0,155

1734 IAVARONE

ANTONELLA

17/07/1992

0,150

1735 CASSIA

GIULIA

22/06/1992

0,150

1736 PAPACCIO

FRANCESCA

31/08/1991

0,150

1737 TARTAGLIA

ANNA

23/05/1991

0,150

1738 GIRARDI

ANNUNZIATA

10/10/1989

0,150

60/96

116
11-5-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 135

1739 GIANGRASSO

ANNAMARIA

16/01/1989

0,150

1740 CALCAGNO

ELIANA

17/12/1985

0,150

1741 MANGIOLA

LUISELLA

31/03/1982

0,150

1742 PONCHIETTI

LUCA

29/03/1978

0,150

1743 LA DELIA

ROSARIA

29/03/1965

0,150

1744 D'ALESSANDRO

LAURA

04/12/1983

0,145

1745 EDIFICANTE

RAFFAELLA

24/03/1973

0,145

1746 PALOMBELLI

ELENA

13/08/1991

0,143

1747 AZZIZZI

MARIAELENA

05/06/1988

0,140

1748 ESPOSITO

GIUSEPPE

03/03/1984

0,140

1749 XHAFERAJ

YLVIE

07/08/1983

0,140

1750 DEVARD

MARION

15/10/1982

0,140

1751 FILAS

JOANNA

17/07/1977

0,140

1752 MISERANDINO

EMANUELE

20/12/1992

0,140

1753 D'ANGELO

GLORIA

09/07/1992

0,140

1754 PERUZZA

MANUELA

28/05/1992

0,140

1755 FORNATARO

GIUSI

03/01/1992

0,140

1756 ZINGARIELLO

CRISTINA

07/12/1991

0,140

1757 CHIARELLO

DEBORA

14/11/1991

0,140

1758 URSO

VALENTINA

03/10/1991

0,140

1759 MANNA

ASSUNTA

09/07/1991

0,140

1760 BOMBARA

SAVERIO

26/06/1991

0,140

1761 DE LUCA

VALENTINA

01/05/1991

0,140

1762 COSMA

SILVIA

04/01/1991

0,140

1763 SANTANGELO

LOREDANA

04/01/1991

0,140

1764 PITTI

JESSICA

04/10/1990

0,140

1765 COMMENDATORE

SALVATORE

26/07/1990

0,140

1766 IUCULANO

NOEMI

13/07/1990

0,140

1767 MAMMARELLA

MATTEO

25/05/1990

0,140
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1768 D'AIELLO

NOEMI AURORA

03/05/1990

0,140

1769 CASCIO

NICOLETTA

05/04/1990

0,140

1770 DI STEFANO

LEANDRA

21/03/1990

0,140

1771 BRENCA

ADRIANO

01/03/1990

0,140

1772 CANNELLA

FERDINANDO

07/02/1990

0,140

1773 BARONE

ROSALIA

28/01/1990

0,140

1774 BETTELLI

CHIARA

17/12/1989

0,140

1775 MULE'

GAETANO

25/11/1989

0,140

1776 TOMAO

TATIANA

30/10/1989

0,140

1777 PAONESSA

MARIAROSARIA

01/10/1989

0,140

1778 DE SANTIS

IRENE

20/06/1989

0,140

1779 PETRINI

ARIANNA

22/05/1989

0,140

1780 POMPILI

SIMONE

27/02/1989

0,140

1781 BEVILACQUA

LUIGI

08/02/1989

0,140

1782 PRESTIANNI

LAURA

04/01/1989

0,140

1783 RISI

CARMEN

23/12/1988

0,140

1784 TAMBURRANO

ALICE

14/12/1988

0,140

1785 PIGA

CLAUDIA

20/09/1988

0,140

1786 DIMASTROGIOVANNI

LAURA

02/06/1988

0,140

1787 SCOFANO

LUISA

21/05/1987

0,140

1788 COSTA

ADELAIDE

26/04/1987

0,140

1789 GAETA

ANDREA

03/03/1987

0,140

1790 GAMBARDELLA

MARIO

06/06/1986

0,140

1791 PUTIGNANO

ALMA STEFANIA

18/07/1985

0,140

1792 SPADA

CORRADO

27/09/1984

0,140

1793 RODRIQUEZ

CLAUDIA

05/03/1984

0,140

1794 FRANCO

DAVIDE

06/06/1983

0,140

1795 DI MARTINO

ILENIA

05/04/1983

0,140

1796 PULEO

MARIANGELA

01/06/1981

0,140
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1797 D'AGOSTINO

PAOLA

19/03/1981

0,140

1798 ZUCCHERELLI

ANNA

08/09/1977

0,140

1799 SIRAGUSA

MARTINO

03/04/1989

0,135

1800 CARGNEL

GIORDANO

20/12/1984

0,131

1801 DI BENEDETTO

ANTONINO

16/11/1992

0,130

1802 BILARDELLO

ADRIANA

15/09/1992

0,130

1803 PALMA

ANTONELLA

05/12/1991

0,130

1804 GELOTTI

GIUSEPPE

07/11/1991

0,130

1805 RUSSO

MARIO

15/10/1991

0,130

1806 ORLANDI

ELENA

09/05/1991

0,130

1807 LA TORRE

ANTONIO

02/05/1991

0,130

1808 DI BONITO

VALENTINA

06/02/1991

0,130

1809 VESPO

DAMIANO

08/07/1990

0,130

1810 ORO

GIORGIA ANNA

23/04/1990

0,130

1811 DE CARO

ALOISIA

30/04/1988

0,130

1812 CANDIDO

CINZIA

22/04/1988

0,130

1813 RIZZO

ALESSANDRO

28/07/1984

0,130

1814 NASTI

GIOVANNI

01/04/1979

0,130

1815 COLOSI

GIUSEPPA RITA

05/10/1972

0,130

1816 FILOGRANA

GIORGIO

27/12/1981

0,129

1817 SOTTILE

ENZA GRAZIELLA

02/07/1987

0,126

1818 TRAMONTI

DANIELE

10/05/1974

0,125

1819 BRUNO

VALERIA

07/05/1991

0,125

1820 CONFICONI

MILA

07/02/1991

0,125

1821 GRIECO

CARMEN

23/01/1990

0,125

1822 D'ADAMIO

EMANUELE

22/08/1981

0,125

1823 FARRUGGIA

FEDERICA

04/08/1987

0,120

1824 SICLARI

PASQUALINA

22/03/1978

0,120

1825 MILITELLO

MELINA

28/02/1977

0,120
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1826 ROMANO

VANESSA

24/07/1989

0,120

1827 CLEMENO

DAMIANA COSIMA

12/02/1987

0,120

1828 PERITORE

SALVATORE

31/12/1992

0,120

1829 STOPPA

ANNA

02/04/1992

0,120

1830 MIANULLI

BRUNELLA

05/02/1992

0,120

1831 FORNARO

RAFFAELLA

26/11/1991

0,120

1832 TERRITO

MARIA CHIARA

28/09/1991

0,120

1833 VAGNARELLI

JESSICA

26/08/1991

0,120

1834 GERARDI

ELENA

26/07/1991

0,120

1835 TOFANELLI

GESSICA

10/07/1991

0,120

1836 SCANTAMBURLO

MARGHERITA

11/06/1991

0,120

1837 CORDISCHI

CRISTINA

31/05/1991

0,120

1838 GENNARO

JESSICA

15/04/1991

0,120

1839 ASTENGO

ANDREA

14/04/1991

0,120

1840 FARINELLA

ILEANA

14/04/1991

0,120

1841 GRECO

MARIA ANTONIETTA

26/03/1991

0,120

1842 CIANNAMEA

ESTER

22/01/1991

0,120

1843 GENTILI

ALESSIA

07/10/1990

0,120

1844 CIRILLO

VALENTINA

23/09/1990

0,120

1845 DENTI

SILVIA

14/09/1990

0,120

1846 BROGI

ILARIA

09/09/1990

0,120

1847 MESSINA

ELEONORA

28/08/1990

0,120

1848 GIURI

GIOVANNI

22/08/1990

0,120

1849 NARDUCCI

ALICE

31/07/1990

0,120

1850 DANIELE

NAZARIO

02/07/1990

0,120

1851 GABRIELE

MATTEO

14/03/1990

0,120

1852 ARGENTO

MIRIAM

16/01/1990

0,120

1853 GAETA

GIUSEPPA

03/01/1990

0,120

1854 PAPAGNI

CHIARA

07/11/1989

0,120
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1855 BOLOGNESI

ALICE

07/08/1989

0,120

1856 CARAVELLI

CARMELINDA

24/07/1989

0,120

1857 SCOLLO

ALESSANDRO

18/07/1989

0,120

1858 ANGHELONE

LORENZO

07/04/1989

0,120

1859 GALLO

RAMONA

19/06/1988

0,120

1860 PERNICA

CONCETTA

19/01/1988

0,120

1861 SAIJA

ARIANNA

12/01/1988

0,120

1862 MADONNA

DOMENICO

26/07/1987

0,120

1863 GATTUSO

ALESSANDRO

17/07/1987

0,120

1864 DEMURU

MARIA GIOVANNA

12/06/1987

0,120

1865 BARRILA'

GIUSEPPE

08/06/1987

0,120

1866 RADA MENDOZA

ROCIO STEPHANIE

25/04/1987

0,120

1867 CAMPINO

GERARDO

18/04/1987

0,120

1868 URSO

GIOVANNA

05/12/1986

0,120

1869 CARONIA

FRANCESCA

03/12/1986

0,120

1870 PIAZZA

CHIARA

23/10/1984

0,120

1871 TRIPI

GIUSEPPE

31/12/1983

0,120

1872 LAGUARAGNELLA

LUCIO

02/06/1981

0,120

1873 MIOSI

PIETRO

21/05/1981

0,120

1874 PIRULLI

TIZIANA

27/09/1980

0,120

1875 CASA

ROSANNA

26/06/1979

0,120

1876 FURMISANO

IOLANDA YLENIA

13/04/1977

0,120

1877 DESSOLIS

LILLIANA

27/03/1977

0,120

1878 ZARATE SANCHEZ

FRANCISCO JAVIER

24/11/1976

0,120

1879 ANCARANI

STEFANO

18/09/1969

0,118

1880 FALSO

GIUSEPPINA

25/09/1990

0,115

1881 FERRO

PASQUALE DOMENICO 08/02/1983

0,115

1882 NICCHI

VERONICA

23/07/1992

0,110

1883 MAGGIORE

ANNA MARIA

18/04/1992

0,110
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1884 QUAGLIA

LAURA

16/04/1992

0,110

1885 DIPALMA

FELICIANA

31/01/1992

0,110

1886 GIACOMINO

ANTONIETTA

21/01/1992

0,110

1887 MASCELLANI

ANNA

15/10/1991

0,110

1888 ARNONE

DOMENICO

14/03/1991

0,110

1889 SABELLA

MARIA FORTUNATA

12/12/1990

0,110

1890 DI LANZO

JESSICA

14/04/1990

0,110

1891 COLLURA

IRENE

13/04/1990

0,110

1892 PIPITONE

CHIARA

04/11/1988

0,110

1893 CASTELLI

FABIANO

19/08/1987

0,110

1894 LOMUSCIO

STEFANIA GIUSY

19/03/1984

0,110

1895 DI PAOLO

MANUEL

14/03/1981

0,110

1896 NASTI

FRANCESCO

12/07/1980

0,110

1897 GIULIANO

BENIGNO

01/09/1979

0,110

1898 CORRENTE

FLORIANO

27/04/1977

0,105

1899 MAGNINI

GLORIA

29/03/1991

0,105

1900 NOTO

DONATELLA TERESA

09/10/1986

0,100

1901 GJONI

SENADA

14/09/1987

0,100

1902 PLACENTINO

LOREDANA

26/11/1985

0,100

1903 FULCO

FRANCESCO

23/09/1977

0,100

1904 MIGLIOZZI

LUIGI

26/08/1992

0,100

1905 PANARELLI

ERIKA

07/01/1993

0,100

1906 VENEZIA

LUCA

28/10/1992

0,100

1907 POSSIDENTE

MARIAGRAZIA

10/08/1992

0,100

1908 PECETTA

FEDERICO

29/07/1992

0,100

1909 DI MARIA

SILVIA

13/07/1992

0,100

1910 GURGONE

GIUSEPPE

08/06/1992

0,100

1911 MELILLI

MIRIAM

29/05/1992

0,100

1912 PANCIOCCO

FRANCESCA

11/02/1992

0,100
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1913 LEONETTI

MATILDE

12/01/1992

0,100

1914 GRANIERI

MICHELE

02/12/1991

0,100

1915 MIGLIACCIO

FABIO

30/11/1991

0,100

1916 NAPOLI

MARINA

12/11/1991

0,100

1917 SERPICO

IOLANDA

16/10/1991

0,100

1918 FAVATA

PAOLO

24/09/1991

0,100

1919 GAROFALO

FRANCESCO

30/08/1991

0,100

1920 LA BLASCA

CORINNE

30/08/1991

0,100

1921 INTINI

FRANCESCA

29/08/1991

0,100

1922 SCAGLIONE

GIROLAMA

08/08/1991

0,100

1923 NIGRO

MARIANTONIETTA

25/07/1991

0,100

1924 GIUSTINO

GIULIO

17/07/1991

0,100

1925 GIANNELLI

BENEDETTA

03/07/1991

0,100

1926 MAFFEI

ALESSIA

21/06/1991

0,100

1927 VETERE

ROSA

15/05/1991

0,100

1928 ACUTO

VERONICA

11/05/1991

0,100

1929 FIORETTI

ALICE

03/05/1991

0,100

1930 BORZIANI

GIULIA

21/04/1991

0,100

1931 CERULLO

SABATO

18/03/1991

0,100

1932 IELPO

GIAMINA

14/02/1991

0,100

1933 MORISANO

STEFANIA

07/01/1991

0,100

1934 DISANTO

MIRELLA

04/01/1991

0,100

1935 SAGGIO

EVELIN

31/10/1990

0,100

1936 RIZZO

VALENTINA

29/10/1990

0,100

1937 RIOLO

LUCIA

29/07/1990

0,100

1938 CORNACCHIA

MARIA ALESSIA

20/07/1990

0,100

1939 TROVATO

MARIA SILVIA

05/07/1990

0,100

1940 MIGLIORE

CARMELO

06/05/1990

0,100

1941 FESTA

DANILO

25/04/1990

0,100
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1942 BONFRATE

ISMAELA

11/04/1990

0,100

1943 SAITTA

DAVIDE GIUSEPPE

19/03/1990

0,100

1944 LOMBARDI

MATTEO

04/01/1990

0,100

1945 ADAMO

FABIOLA

13/09/1989

0,100

1946 FIORETTI

PAOLO

18/08/1989

0,100

1947 SEMILIA

MARIA CRISTINA

16/06/1989

0,100

1948 SICORELLO

ILENIA

18/05/1989

0,100

1949 ATTURIO

LUCIA

19/10/1988

0,100

1950 POTENZA

FRANCESCA

08/10/1988

0,100

1951 CARAMANNO

ANDREA

21/09/1988

0,100

1952 FIORE

MARCO

19/09/1988

0,100

1953 FARACI

ALESSANDRO

05/11/1987

0,100

1954 LOMBARDI

MICHELANGELO

03/10/1987

0,100

1955 SOLIDORO

ILENIA

02/10/1987

0,100

1956 CARRINO

ANGELA

17/09/1987

0,100

1957 LABANTI

FRANCESCO

02/08/1987

0,100

1958 CIAVARELLA

GRAZIANO

11/06/1987

0,100

1959 LO BRUTTO

GIUSEPPE

06/05/1987

0,100

1960 PIAZZA

ROBERTA

26/07/1986

0,100

1961 PIRAS

SONIA

23/06/1986

0,100

1962 RANALLI

SONIA

14/04/1986

0,100

1963 LAGANA'

21/01/1986

0,100

1964 RESTIVO

LUCIO
KARIN MARIA
VALENTINA

08/08/1985

0,100

1965 MARCELLINO

FRANCESCO

17/12/1982

0,100

1966 MASIELLO

NUNZIA

15/12/1982

0,100

1967 PETRUCCI

NICOLA

31/01/1982

0,100

1968 VENTIMIGLIA

GIUSEPPINA

19/12/1981

0,100

1969 DI PASQUALE

VINCENZA

19/11/1980

0,100

1970 GIALLORENZO

ARIANNA

03/06/1980

0,100
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1971 LUPOLI

FRANCO

31/01/1979

0,100

1972 COSENTINO

ELISA

08/10/1978

0,100

1973 BADALAMENTI

DANILO

18/02/1978

0,100

1974 VALERIO

NICOLA

05/08/1976

0,100

1975 CARBONE

SANTA

07/04/1968

0,100

1976 FEZZA

ALFONSO

15/06/1990

0,094

1977 SCAROLA

AGNESE CARMELA

08/06/1992

0,092

1978 LORIZZO

LUISA

01/12/1992

0,090

1979 GRAZIANI

FEDERICA

24/10/1992

0,090

1980 MAISTO

ANGELA

17/09/1992

0,090

1981 DI LEONFORTE

LUIGI

23/06/1992

0,090

1982 SICORELLO

CALOGERO

01/02/1992

0,090

1983 MAGINI

ROBERTO

27/06/1991

0,090

1984 OLIVIERO

ANNA

12/01/1991

0,090

1985 CALAFATO

AUSILIA

27/11/1990

0,090

1986 CORPINA

FLAVIA

21/11/1990

0,090

1987 D'ANDREA

SIPONTINA

23/06/1990

0,090

1988 GRASSO

ROBERTA

06/03/1989

0,090

1989 MILAZZO

0,090

1990 VERDESCA

ADELAIDE VALENTINA 19/02/1989
FRANCESCA MARIA
RENATA
05/08/1987

1991 PASSALACQUA

IRENE

22/01/1987

0,090

1992 FARACI

MASSIMO

15/01/1985

0,090

1993 DELLA PUCA

PAOLA

22/02/1984

0,090

1994 IZZO

SIMONA

24/05/1983

0,090

1995 CICALA

LIANA

26/11/1982

0,090

1996 GABANINI

MIRNA

08/04/1970

0,090

1997 CASALE

MARIA ANTONIA

14/12/1982

0,089

1998 CENTORBI

MARIO RAFFAELE

26/04/1982

0,089

1999 GAMBELLI

MICHELA

21/04/1990

0,088
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2000 PEPE

ROSSELLA

16/08/1991

0,085

2001 CORACI

SERGIO

09/09/1990

0,082

2002 SIENO

JESSICA

12/12/1992

0,080

2003 LOMBARDO

MARIA CRISTINA

23/08/1972

0,080

2004 DATTEO

ERIKA

08/05/1992

0,080

2005 SPOSITO

RICCARDO

16/03/1993

0,080

2006 SAPIENZA

CARMELA

04/01/1993

0,080

2007 CRAPAROTTA

FRANCESCA

23/11/1992

0,080

2008 SILEO

ROSIVANA

10/11/1992

0,080

2009 BELLOTTA

CIRO

30/10/1992

0,080

2010 COMERCI

STEFANIA

17/10/1992

0,080

2011 MOSCA

FRANCESCA

13/10/1992

0,080

2012 STEFANESCU

IULIA

28/07/1992

0,080

2013 GAROFANO

VALERIO

14/07/1992

0,080

2014 GIACALONE

ARIANNA

09/07/1992

0,080

2015 CHIARELLI

CRISTINA

08/04/1992

0,080

2016 ORSINI

SERENA

02/04/1992

0,080

2017 ANDREELLO

AMBROGIO

05/03/1992

0,080

2018 GIANNETTI

GIULIA

26/02/1992

0,080

2019 BUCCI

VALENTINA

20/02/1992

0,080

2020 TAVANO

MORENA

14/02/1992

0,080

2021 RASPANTE

ROBERTA

05/01/1992

0,080

2022 MASCOLO

NUNZIA

01/12/1991

0,080

2023 NAVAS

IMMACOLATA

06/09/1991

0,080

2024 VALLESI

CINZIA

27/08/1991

0,080

2025 COCOMAZZI

MARIATERESA

18/08/1991

0,080

2026 GAROFALO

ANGELO

15/07/1991

0,080

2027 SINESI

BRIGITTA

02/07/1991

0,080

2028 ABBATE

LORETA

17/05/1991

0,080
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2029 MARINO

MARIA CONCETTA

07/05/1991

0,080

2030 COLAMAIO

SONIA

07/04/1991

0,080

2031 CEVOLI

ANNA

29/03/1991

0,080

2032 RUSSO

ORNELLA

12/02/1991

0,080

2033 FRITTITTA

MARTINA

16/01/1991

0,080

2034 PALENA

ANNALISA

15/11/1990

0,080

2035 PEPE

IOLE

30/10/1990

0,080

2036 PAPALINI

JESSICA

11/10/1990

0,080

2037 NOTARI

TUNTUNI

08/09/1990

0,080

2038 DI IANNI

ANGELA

28/08/1990

0,080

2039 GUALANO

MICHELA

22/07/1990

0,080

2040 MONDOLA

ASSUNTA

18/05/1990

0,080

2041 MASTROCINQUE

LUCIA

23/03/1990

0,080

2042 RUSSO

ALESSANDRA

13/02/1990

0,080

2043 VALENTI

ELISA

28/01/1990

0,080

2044 SPERANDIO

GIULIA

23/01/1990

0,080

2045 MALTESE

GIUSEPPINA

22/12/1989

0,080

2046 LICATA

GIOACCHINO

25/11/1989

0,080

2047 ORLANDO

GIADA

21/11/1989

0,080

2048 ABATE

GIULIA MARIA

16/11/1989

0,080

2049 DI BARI

ROSSANA

19/05/1989

0,080

2050 MUSELLA

MARIA

07/01/1989

0,080

2051 MOSSUTO

ARCANGELA

10/09/1988

0,080

2052 ULIANO

MARIA

01/07/1988

0,080

2053 COPPA

ILARIA

09/06/1988

0,080

2054 PULINA

ANGELA

02/04/1988

0,080

2055 LUCARELLI

ALESSANDRA

21/12/1987

0,080

2056 LA PORTA

FEDERICA

19/01/1987

0,080

2057 CEDDIA

MICHELE

29/07/1986

0,080
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2058 CAMPANELLA

ALESSIA

30/06/1986

0,080

2059 PETRINI

MAURO

31/05/1985

0,080

2060 CATINELLO

CORRADO

27/03/1985

0,080

2061 BUSCIANTELLA RICCI

LARA

22/09/1984

0,080

2062 MANCARELLA

DARIO

20/07/1984

0,080

2063 PICI

CALOGERO

13/10/1983

0,080

2064 NOTARBARTOLO

FILIPPO

06/09/1983

0,080

2065 DI LUCA

GIUSEPPE

16/07/1982

0,080

2066 MAZZEO

SARA FEDERICA

30/04/1982

0,080

2067 MARTELLI

DANIELE

06/08/1981

0,080

2068 RUSSO

DOMENICO

06/06/1981

0,080

2069 DRAGONETTI

GIUSEPPE

06/10/1980

0,080

2070 MOGLIANI

LIDIA

01/09/1979

0,080

2071 GUIDONE

GUGLIELMO

05/05/1979

0,080

2072 MONTELEONE

GRAZIELLA

17/08/1978

0,080

2073 TATARANNI

MARIELLA

04/04/1978

0,080

2074 VIVOLI

GLORIA

06/12/1974

0,080

2075 DI TOMMASO

SIMONA

08/08/1973

0,080

2076 PAPARELLA

ANTONIO

23/02/1990

0,077

2077 CORVINO

FRANCESCA

22/09/1990

0,076

2078 TUDISCO

CLAUDIO

19/05/1982

0,075

2079 CILLIS

MARIA GRAZIA

20/11/1992

0,075

2080 DEMIRBAS

DERYA

20/05/1990

0,075

2081 REINA

TIZIANA

13/04/1990

0,075

2082 DI GIOVANNI

ALESSIA

13/10/1989

0,075

2083 CALIENDO

ANNAMARIA

17/02/1989

0,075

2084 CESARIO

CHIARA

15/05/1981

0,075

2085 DI CESARE

ANDREA

20/11/1992

0,070

2086 SOCCIO

ANGELA

09/11/1992

0,070
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2087 CUTTONE

CRISTINA

27/04/1992

0,070

2088 QUAGLIA

CONSUELO

02/01/1992

0,070

2089 SCUOTTO

MARIA

12/09/1991

0,070

2090 PICCOLO

ROSSELLA

18/06/1991

0,070

2091 GAGLIANO

ADRIANA

11/06/1991

0,070

2092 LAROCCA

ALESSANDRA

26/05/1991

0,070

2093 CRISTINO

ANNA RAFFAELA

14/08/1990

0,070

2094 ARMENTO

NICOLA ENZO

28/12/1989

0,070

2095 QUARANTOTTO

FRANCESCA

17/12/1989

0,070

2096 CIPOLLA

GRAZIANO

29/01/1989

0,070

2097 FAZIO

EMANUELA

13/08/1988

0,070

2098 DESIDERIO

DANILO

09/05/1988

0,070

2099 TUVE'

RAFFAELE

31/01/1987

0,070

2100 LOMBARDI

ANGELA MARIA

16/10/1985

0,070

2101 MARTELLO

SONIA

04/10/1983

0,070

2102 RUCCELLA

JOSE'

05/05/1983

0,070

2103 INGUGLIA

VALENTINA

21/11/1978

0,070

2104 MENGHI

DEBORA

19/06/1975

0,064

2105 BARBINI

CECILIA

28/09/1974

0,060

2106 STABILE

ROBERTO

15/04/1982

0,060

2107 MESSINA

ANTONIO

07/08/1985

0,060

2108 REALE

GIUSEPPE

26/03/1993

0,060

2109 CIMMINO

ALESSIA

13/01/1993

0,060

2110 DI CHIARA

ERMELINDA

30/12/1992

0,060

2111 SANSONE

MARIA TERESA

05/12/1992

0,060

2112 ORECCHIO

MARIA ROSA

04/12/1992

0,060

2113 MATTIUCCI

ELENA

29/09/1992

0,060

2114 PASCIUTO

ROSANNA

05/09/1992

0,060

2115 GJOSHEVSKA

MARINELA

31/08/1992

0,060
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2116 BONVISSUTO

ILENIA

25/08/1992

0,060

2117 PICCIRILLO

ANGELA

22/08/1992

0,060

2118 AMBROSIO

OSCAR

17/07/1992

0,060

2119 SINDACO

FRANCESCO

08/07/1992

0,060

2120 FAVATA

ILARIA

30/06/1992

0,060

2121 GISO

ANTONELLA

20/06/1992

0,060

2122 AMATO

CATERINA

23/04/1992

0,060

2123 RICCIARDI

GIULIANA

10/04/1992

0,060

2124 MAZZACCARO

ANNA

08/04/1992

0,060

2125 PONTILLO

MIRIAM

23/03/1992

0,060

2126 GERARDI

MANUELA

18/03/1992

0,060

2127 MARUCCIA

LUANA

18/03/1992

0,060

2128 FIORI

PAOLA

02/03/1992

0,060

2129 GIOVINO

DEBORAH

18/02/1992

0,060

2130 LAMINCIA

GIULIA

04/02/1992

0,060

2131 BELIA

SARA

25/01/1992

0,060

2132 DEL CIONDOLO

GIADA

16/01/1992

0,060

2133 DIBENEDETTO

MICHELE

12/12/1991

0,060

2134 LEGGIERI

CLARISSA

06/11/1991

0,060

2135 PALERMITA

FRANCESCO

03/11/1991

0,060

2136 PAPALEO

DOMENICO

05/10/1991

0,060

2137 LO GUASTO

ERICA

19/09/1991

0,060

2138 PALAZZO

MARIA RITA

13/08/1991

0,060

2139 SPATARO

GIUSEPPE

11/08/1991

0,060

2140 ACQUAVIVA

SIMONA

06/08/1991

0,060

2141 CONIGLIARO

GIUSEPPE

23/07/1991

0,060

2142 DIMASTROGIOVANNI

VALENTINA

21/07/1991

0,060

2143 BERLOCO

ALESSANDRO SANTE

09/07/1991

0,060

2144 MINAFRA

ARCANGELO

30/06/1991

0,060
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2145 D'IGNOTI

GIORGIA

27/06/1991

0,060

2146 FACCIORUSSO

ANNARITA

22/05/1991

0,060

2147 SCOLARI

ERICA

10/05/1991

0,060

2148 OBERTI

GENEVIEVE

08/05/1991

0,060

2149 DI NOVI

GAIA

30/04/1991

0,060

2150 AMENDOLA

FRANCESCO SAVERIO 19/04/1991

0,060

2151 EUGENI

FRANCESCA

18/04/1991

0,060

2152 TARQUINI

ILARIA

05/04/1991

0,060

2153 SPANO

SIPONTINA

22/03/1991

0,060

2154 MARRONE

MATTEO

19/03/1991

0,060

2155 NARSETE

SABRINA

19/03/1991

0,060

2156 FRISARIO

SABINO

09/03/1991

0,060

2157 RUSSOTTO

ELISA

09/03/1991

0,060

2158 IUPPA

ANNAMARIA

07/03/1991

0,060

2159 TRAPANI

GIUSI

03/03/1991

0,060

2160 CHIGA

ANNALISA

28/01/1991

0,060

2161 FELLONE

GIUSY

16/12/1990

0,060

2162 RUSSO

TERESA

12/12/1990

0,060

2163 SCANU

CLAUDIA

09/12/1990

0,060

2164 TRENTACOSTI

ROBERTO

03/11/1990

0,060

2165 BAIAMONTE

FLAVIA

27/10/1990

0,060

2166 FIORA'

VALERIA

23/09/1990

0,060

2167 CANALELLA

MARIA TINA

04/09/1990

0,060

2168 DI GIORGI

VALENTINA

30/07/1990

0,060

2169 FIORE

NICOLA

14/07/1990

0,060

2170 ARCANGELI

VANESSA

06/07/1990

0,060

2171 FANARA

CATERINA

03/05/1990

0,060

2172 LO FERMO

MARIO

05/01/1990

0,060

2173 LUPO

MARIA BENEDETTA

21/12/1989

0,060
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2174 SANTANGELO

ROBERTO

26/10/1989

0,060

2175 FIRETTO

BIAGIO LEANDRO

19/08/1989

0,060

2176 SPINOSI

SIMONE

26/07/1989

0,060

2177 PELLINO

RAFFAELLA

21/07/1989

0,060

2178 ROMITO

GIUSEPPE

12/05/1989

0,060

2179 TUMMINO

VALERIA

08/03/1989

0,060

2180 RISPETTO

MARIA TERESA

04/02/1989

0,060

2181 MARUSSICH

FABRIZIO

03/02/1989

0,060

2182 LAERA

MARTINA

26/01/1989

0,060

2183 BENNICI

GABRIELE

13/06/1988

0,060

2184 ACCOGLI

MARZIA

25/05/1988

0,060

2185 CAMISA

FABIO

06/12/1987

0,060

2186 PASCU

IOANA CORINA

20/10/1987

0,060

2187 MONTINGELLI

MARIA NICOLETTA

04/09/1987

0,060

2188 GIORDANO

MARIAROSARIA

22/03/1987

0,060

2189 CASTRINI

SILVIA

02/02/1987

0,060

2190 CIAMBELLI

RAFFAELLA

10/06/1986

0,060

2191 RENDA

MARIAGRAZIA

12/01/1985

0,060

2192 MARRA

RAFFAELE

16/10/1984

0,060

2193 PAOLELLA

ANGELA

18/09/1984

0,060

2194 DAVID

LIVIA

14/11/1983

0,060

2195 BATTISTELLA

LAURA

08/10/1983

0,060

2196 CANTIELLO

GENNARO

09/08/1982

0,060

2197 MAROTTA
BUJAK VEL
2198 BUJAKOWSKA

LIDIA
MAGDALENA
KATARZYNA

14/11/1981

0,060

14/02/1981

0,060

2199 CIOCNITU

MIHAELA IULIANA

24/03/1979

0,060

2200 ALESSIO

DIEGO

24/09/1978

0,060

2201 PUCCI

CECILIA

22/02/1976

0,060

2202 CASAPULLA

MASSIMO

03/08/1970

0,060
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2203 DE SIMONE

AMEDEO

17/08/1969

0,060

2204 MONTANARI

PARIDE

23/07/1966

0,060

2205 TIBERI

SILVIA

04/03/1991

0,053

2206 ACCARDO

MIRIAM

22/10/1992

0,050

2207 NACCARI

MARIA CHIARA

16/06/1992

0,050

2208 LICCIARDI

MICHELA

04/06/1992

0,050

2209 MAZZA

VALENTINA

19/05/1992

0,050

2210 VANACORE

MICHELA

20/12/1991

0,050

2211 IACONO

CHIARA

30/08/1991

0,050

2212 FERLITO

LORENA

30/07/1991

0,050

2213 ORLANDO

FRANCESCA

01/07/1991

0,050

2214 APOLLONIO

FRANCESCA

04/06/1991

0,050

2215 GIULIETTI

MARTINA

08/09/1990

0,050

2216 GUERZONI

SIMONA

22/08/1990

0,050

2217 PAPAGNO

VINCENZO

01/05/1990

0,050

2218 VENZI

MARTINA

25/01/1990

0,050

2219 PACE

ANGELO

13/11/1989

0,050

2220 CATALANO

ROSARIA

23/08/1989

0,050

2221 CAMBARERI

SILVIA

06/08/1988

0,050

2222 SCIABBARRASI

GIUSEPPE

01/07/1988

0,050

2223 GRAVINA

MARIANGELA

28/08/1985

0,050

2224 MILIGI

SALVATORE

04/04/1984

0,050

2225 MACRI'

MARCELLO

29/03/1983

0,050

2226 DI PATTI

CARLO

19/01/1983

0,050

2227 CIACCI

GIULIA

19/04/1992

0,046

2228 LA FERRARA

SIMONA

13/04/1992

0,045

2229 ZOTTI

ALBERTO

24/01/1992

0,045

2230 MACAGNANO

CHIARA

18/02/1986

0,045

2231 BENNICI

ROSA

11/07/1981

0,040
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2232 ROSAFIO

MANUELA

31/05/1989

0,040

2233 SERRA

25/01/1985

0,040

2234 STEA

CATERINA
GIOVANNI
FRANCESCO

14/09/1989

0,040

2235 D'AGATI

BIAGIO

23/07/1993

0,040

2236 CARUSO

VALENTINA

09/05/1993

0,040

2237 ALFREDINI

FEDERICO

22/01/1993

0,040

2238 PECCHIAI

JESSICA

30/12/1992

0,040

2239 FRASSINETI

JESSICA

19/12/1992

0,040

2240 MIELE

ROSARIA CRISTINA

17/12/1992

0,040

2241 CHAFOUKI

NORA

16/11/1992

0,040

2242 RIZZO

FEDERICA

09/11/1992

0,040

2243 SPINELLI

MADDALENA

23/10/1992

0,040

2244 SANTORO

MARILENA

12/10/1992

0,040

2245 GIACALONE

FRANCESCO

01/10/1992

0,040

2246 LEONINO

MARIACARMELA

30/09/1992

0,040

2247 INGROSSO

FILIPPO

10/08/1992

0,040

2248 NIZZARDELLI

ARCANGELO

03/08/1992

0,040

2249 ELIA

HELENIA

24/07/1992

0,040

2250 CILINDRO

MARIATERESA

21/07/1992

0,040

2251 NAPOLI

GIOVANNI

08/06/1992

0,040

2252 PRIMOSA

FLAVIA

08/06/1992

0,040

2253 BOSSONE
SCARPONCINI
2254 FORNARO

SIMONA

30/05/1992

0,040

DAVIDE

30/05/1992

0,040

2255 BALLANDI

LUCIA

27/05/1992

0,040

2256 LOMBARDO

ENZA MARIA

08/05/1992

0,040

2257 QUAGLIA

GIUSEPPE

30/04/1992

0,040

2258 AMATO

GIORGIA PIA

27/04/1992

0,040

2259 D'AMICO

SALVATORE

23/04/1992

0,040

2260 SAVOCA

LUCIA

30/03/1992

0,040
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2261 MARINI

CRISTINA

20/03/1992

0,040

2262 CIERI

MARIANGELA

18/02/1992

0,040

2263 ALTAMURA

MARIA

03/02/1992

0,040

2264 URAS

ELEONORA

20/01/1992

0,040

2265 CAPASSO

GAETANO

10/01/1992

0,040

2266 ROFFI

DARIO

28/12/1991

0,040

2267 PAVANO

MARIACHIARA

05/12/1991

0,040

2268 SALUCCI

GIULIA

09/11/1991

0,040

2269 ABBONDANDOLO

ROSSELLA

29/10/1991

0,040

2270 NASSO

RAFFAELE

29/10/1991

0,040

2271 MARASA'

TOMMASO

23/10/1991

0,040

2272 RAGGI

ELENA

24/09/1991

0,040

2273 STERBINI

MARIA CONCETTA

09/09/1991

0,040

2274 MONTESI

ELEONORA

21/07/1991

0,040

2275 ROMEO MONTEDORO

CHIARA

05/07/1991

0,040

2276 ARENARE

GIOVANNA

29/06/1991

0,040

2277 COLICCHIA

MARIO

26/06/1991

0,040

2278 PASTORE

LUIGIA

31/05/1991

0,040

2279 CARINI

GIOVANNI

13/04/1991

0,040

2280 DI PINTO

NADIA

27/03/1991

0,040

2281 RONDELLI

CHIARA

13/03/1991

0,040

2282 MONGELLI

ELEONORA

13/02/1991

0,040

2283 ALFANO

SARA

12/02/1991

0,040

2284 DIMONTE

GRAZIANO

12/02/1991

0,040

2285 PARISI

ROBERTA

28/01/1991

0,040

2286 SENAFE'

MARIA

24/01/1991

0,040

2287 ZARRELLA

LUCIA

27/12/1990

0,040

2288 BOLOGNESE

NINO NICOLAS

20/12/1990

0,040

2289 FERRANTE

ANTONIO

15/12/1990

0,040
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2290 DOMINIJANNI

DEBORA

14/12/1990

0,040

2291 GIAMMANCO

DARIO

11/12/1990

0,040

2292 CIMMINO

VINCENZO

26/10/1990

0,040

2293 LA MARCA

CALOGERO

19/10/1990

0,040

2294 ROSIGNOLI

ALICE

01/10/1990

0,040

2295 CORDARO

CINZIA

30/09/1990

0,040

2296 MIRT

ANA MARIA

11/08/1990

0,040

2297 STEFANIZZI

GIUSEPPE

11/07/1990

0,040

2298 BORZELLI

VALERIA

09/07/1990

0,040

2299 CALAFATO

SILVESTRE

07/07/1990

0,040

2300 MELONI

SILVIA

30/05/1990

0,040

2301 CATALLUDDO

GIUSEPPE

21/05/1990

0,040

2302 CAPUTO

GIACOMO

25/03/1990

0,040

2303 DODET

GIULIA

15/03/1990

0,040

2304 MIGLIORE

VALERIO

10/03/1990

0,040

2305 LOCATELLI

GIULIA

28/01/1990

0,040

2306 PROVENZALE

ROBERTA

05/01/1990

0,040

2307 CIARLO

LUIGI

30/05/1989

0,040

2308 MICUNCO

EZIA

03/05/1989

0,040

2309 LAROCCA

PIETRO ANTONIO

07/04/1989

0,040

2310 ESPOSTO

GIUSEPPE

05/04/1989

0,040

2311 BELLOMARE

GIUSI ROBERTA

28/12/1988

0,040

2312 RICCHIUTI

ILLARY

13/09/1988

0,040

2313 CALABRESE

GENNARO

21/08/1988

0,040

2314 MARZULLO

MARCO

26/03/1988

0,040

2315 DI SARNO

ROSA

12/02/1988

0,040

2316 MORRONE

ELISABETTA

09/01/1988

0,040

2317 ORFINO

FILIPPO MARCO

10/11/1987

0,040

2318 MARZANO

NICOLA MARINO

23/08/1987

0,040
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2319 ANNUNZIATA

18/05/1987

0,040

2320 PELLEGRINO

MARIA CRISTINA
RAMONA MARIA
CONCETTA

14/02/1987

0,040

2321 QUARTUCCI

LAURA

23/01/1987

0,040

2322 D'ASCANIO

MANUEL

21/09/1986

0,040

2323 D'ANGELO

MARIAROSARIA

13/09/1986

0,040

2324 SACINO

ANGELA

24/05/1986

0,040

2325 FABOZZO

ALESSANDRO

12/03/1986

0,040

2326 MADONNA

SOFIA

12/06/1985

0,040

2327 SANTARSIERE

MARCO

14/04/1985

0,040

2328 ANDALORO

GRAZIANO

25/02/1985

0,040

2329 VALEO

MARIA ELISABETTA

09/04/1984

0,040

2330 BRACCIALI

LUCA

08/10/1983

0,040

2331 FEDELE

ALESSIO

19/06/1983

0,040

2332 VALENTI

ROBERTO

05/04/1983

0,040

2333 MONTEFUSCO

GIUSEPPE

29/06/1982

0,040

2334 ROSSETTO

LARA

28/02/1982

0,040

2335 MASCOLO

CINZIA

11/01/1982

0,040

2336 PERAZZA

SILVIA

14/08/1981

0,040

2337 PARLAPIANO

GIUSEPPE

10/08/1981

0,040

2338 DE PRISCO

IVANO

17/06/1980

0,040

2339 PICCOLO

ANITA

02/08/1979

0,040

2340 MUSCARELLO

CARMELO

14/02/1979

0,040

2341 MARRA CASTRONOVO ALESSANDRA

30/06/1978

0,040

2342 AMARANTE

ALESSANDRO

06/09/1977

0,040

2343 MENNUNI

MICHELE

26/05/1988

0,034

2344 PISOTTA

VERONICA

07/09/1988

0,030

2345 LEONETTI

NICOLA

24/12/1986

0,030

2346 GIROLAMO

ORNELLA

16/12/1992

0,030

2347 CARBONE

GIULIA

15/12/1992

0,030
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2348 GABBANI

GIULIA

08/10/1992

0,030

2349 PORZIO

MANUELA

01/10/1992

0,030

2350 SANI

ILARIA

01/10/1992

0,030

2351 COPPOLA

LUIGI

29/08/1992

0,030

2352 GHINI

VALENTINA

11/06/1992

0,030

2353 FAVATA

VALENTINA

14/02/1992

0,030

2354 LAINO

VALENTINA

28/01/1992

0,030

2355 BETTINI

ANGELA

12/01/1992

0,030

2356 LUSSO

ANNA GIUDITTA

17/11/1991

0,030

2357 CERONE

GIUSEPPINA

27/08/1991

0,030

2358 GALLO

ROSA

05/04/1991

0,030

2359 FORMISANO

UMBERTO

23/06/1990

0,030

2360 FILINGERI

FRANCESCA

01/06/1990

0,030

2361 LONGOBUCCO

YARI

25/11/1989

0,030

2362 ALAMPI

ANTONIA

07/09/1989

0,030

2363 CANNAMELA

LAURA LUCIA

16/06/1989

0,030

2364 CARCIONE

MANUELA ASSUNTA

08/08/1988

0,030

2365 LORENZO

GIUSEPPE

19/01/1987

0,030

2366 VALENTE

CONCETTA MARIA

12/11/1986

0,030

2367 CAROCCIA

MARIANGELA

11/05/1986

0,030

2368 BEVILACQUA

ANTONIO

14/08/1985

0,030

2369 CHIARELLO

ROSA

27/06/1981

0,030

2370 MULE'

FRANCESCA

03/05/1974

0,030

2371 MILIOTI

VANESSA

08/12/1989

0,025

2372 VALENTI

VALERIA

29/01/1989

0,025

2373 BATTAGLINI

VALERIO

15/03/1985

0,025

2374 GIUFFRIDA

AGATA

26/04/1981

0,022

2375 PLACENZA

CATERINA

01/04/1992

0,020

2376 MOLINARO

FILOMENA

29/11/1974

0,020
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2377 BOCCACCIO

CORRADO

27/07/1970

0,020

2378 CHINDEMI

LOREDANA

16/07/1968

0,020

2379 MARCHESE

SILVIO

12/03/1981

0,020

2380 GIGLIO

GABRIELE VINCENZO

11/07/1975

0,020

2381 BARO'

REGLA YANELA

10/08/1974

0,020

2382 POLI

SONIA

28/04/1966

0,020

2383 MINEO

SALVATORE

22/01/1990

0,020

2384 BATTINIELLO

FABIO

14/02/1982

0,020

2385 NICASTRO

GIULIA

16/02/1993

0,020

2386 IORIO

CINZIA

09/02/1993

0,020

2387 PUGLIESE

LOREDANA

05/01/1993

0,020

2388 ZANNONI MONTANARI DEBORA

26/12/1992

0,020

2389 MORELLO

ROSSELLA

24/12/1992

0,020

2390 VICECONTE

DOMINGA

24/12/1992

0,020

2391 ALEANDRI

MARIANNA

11/12/1992

0,020

2392 DI PACO

SARA

01/12/1992

0,020

2393 COVELLO

MARIARITA

28/11/1992

0,020

2394 BENINI

VERONICA

13/11/1992

0,020

2395 RENDA

ANTONINO

13/11/1992

0,020

2396 LAERA

ANTONELLA

22/10/1992

0,020

2397 CHIARELLO

CAROLINA

02/10/1992

0,020

2398 ADAMO

ANGELA

01/10/1992

0,020

2399 OTERA

EUGENIO

28/09/1992

0,020

2400 PANIERI

ROSSELLA

23/09/1992

0,020

2401 SPIGATO

SOLIDEA

21/09/1992

0,020

2402 GUOLO

FEDERICA

18/09/1992

0,020

2403 GIACOMELLI

MONICA VIRGINIA

19/08/1992

0,020

2404 RIMPICI

FRANCESCO

14/08/1992

0,020

2405 NUCCI

GIULIA

11/08/1992

0,020
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2406 MAZZOCCHI

CHIARA

06/08/1992

0,020

2407 NASCA

MARIA GRAZIA

30/07/1992

0,020

2408 CIERVO

CARMELA

24/07/1992

0,020

2409 ROMANO

VITO

14/07/1992

0,020

2410 SIMONE

CATERINA

10/07/1992

0,020

2411 CURIALE

MARIANA

04/06/1992

0,020

2412 IULIANO

ANNA

02/06/1992

0,020

2413 GIUSTI

GEMMA

28/05/1992

0,020

2414 DALLAGO

FRANCESCA

26/05/1992

0,020

2415 INCATASCIATO

SAVERIA

21/05/1992

0,020

2416 QUARTANA

MARTINA BARBARA

18/05/1992

0,020

2417 LUPIGNO

ANGELA ROSARIA

06/05/1992

0,020

2418 ERRIGO

VINCENZO

27/04/1992

0,020

2419 RICCARDI

CONCETTA

26/04/1992

0,020

2420 BABBI

SIMONE

20/04/1992

0,020

2421 TELESCA

CATERINA

14/04/1992

0,020

2422 RECINELLI

CLIO

12/04/1992

0,020

2423 BARTALESI

AMBRA

11/04/1992

0,020

2424 COFONE

ASSUNTA

10/04/1992

0,020

2425 LOVERRE

ELISABETTA

03/04/1992

0,020

2426 RIZZOLI

LAURA

27/03/1992

0,020

2427 MICHIELLI

GIUSEPPINA

22/03/1992

0,020

2428 NICOLOSI

SARA

19/03/1992

0,020

2429 PARI

STEFANIA

19/03/1992

0,020

2430 ZAPPULO

GIANLUCA

04/03/1992

0,020

2431 MACCHEROZZI

ENRICA

26/02/1992

0,020

2432 GISOLFI

ANTONIO

11/02/1992

0,020

2433 PETRICCIONE

ELEONORA

11/02/1992

0,020

2434 RECCHIUTI

EUGENIA

17/01/1992

0,020
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2435 FORESTAN

LAURA

15/12/1991

0,020

2436 LA PORTA

ROBERTA MARTINA

11/12/1991

0,020

2437 BROMURI

GIORGIA

09/12/1991

0,020

2438 DE GREGORIO

ROBERTA

04/12/1991

0,020

2439 MANGIATORDI

VITAMARIA

02/12/1991

0,020

2440 FULGENZI

MICHELA

28/11/1991

0,020

2441 DI LAURO

ROSSELLA

19/11/1991

0,020

2442 ORSELLI

TANIA

29/10/1991

0,020

2443 BUYANOVA

YULIYA

20/10/1991

0,020

2444 GRILLO

MARIA GRAZIA

14/10/1991

0,020

2445 DI CARLO

ROBERTA

26/09/1991

0,020

2446 MORFEA

GIOVANBATTISTA

23/09/1991

0,020

2447 GIANNETTI

CATERINA

17/09/1991

0,020

2448 PELLEGRINO

YLENIA NICOLE

26/08/1991

0,020

2449 SCALIA

GIUSEPPE LUIGI

10/08/1991

0,020

2450 MAIMONE

ANTONINO

30/07/1991

0,020

2451 DIMASE

IPPOLITA

24/07/1991

0,020

2452 MANNONE

SABRINA MARIA

16/07/1991

0,020

2453 FARINE

MARIA CHIARA

04/07/1991

0,020

2454 BATTIPAGLIA

ALFONSO

15/06/1991

0,020

2455 SCELZO

MARIA TERESA

11/06/1991

0,020

2456 BONSIGNORE

BENEDETTA

02/06/1991

0,020

2457 POLIZZI

ANTONELLA

18/04/1991

0,020

2458 GEMMA

MARIELLA

12/04/1991

0,020

2459 IANNIELLO

ANTONIA

05/04/1991

0,020

2460 DE GAETANO

ALBAMARIA

03/04/1991

0,020

2461 BIAZZO

FRANCESCA

23/03/1991

0,020

2462 MARCHETTA

RAFFAELLA

23/03/1991

0,020

2463 RITELLO

ANGELA

22/03/1991

0,020
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2464 PANGRAZI

CHIARA

11/03/1991

0,020

2465 RUSSO

MARIA ROSARIA

03/03/1991

0,020

2466 BONELLI

FEDERICA

01/03/1991

0,020

2467 MORANO

ANTONIO

22/02/1991

0,020

2468 ZITO

ARCANGELO

21/01/1991

0,020

2469 CARDAMONE

FLORIANA

20/01/1991

0,020

2470 VETRANO

CHIARA

13/01/1991

0,020

2471 BINAZZINI

ALICE

12/01/1991

0,020

2472 SAVI

SUSANNA

12/01/1991

0,020

2473 MARTELLI

FRANCESCA

05/01/1991

0,020

2474 FRASCA

GRAZIA

01/01/1991

0,020

2475 COVELLO

ROBERTA

27/12/1990

0,020

2476 CARDINALI

ELISA

12/11/1990

0,020

2477 SANGIORGI

VIOLA

24/10/1990

0,020

2478 PRENCIPE

SARA

09/10/1990

0,020

2479 LEO

EMANUELE

04/10/1990

0,020

2480 DI PALMA

SILVIA

22/09/1990

0,020

2481 POZZULO

ROBERTA

21/09/1990

0,020

2482 TACCARDI

ENZO

25/08/1990

0,020

2483 GIAMPIERI

FEDERICA

24/08/1990

0,020

2484 URSO

MARA

11/07/1990

0,020

2485 FLAGIELLO

EMILIA

05/07/1990

0,020

2486 BOCCONE

FRANCESCA

20/06/1990

0,020

2487 RUFOLO

MICHELE

14/06/1990

0,020

2488 MASSARO

ANTONIETTA

01/06/1990

0,020

2489 LUCCHESE

14/05/1990

0,020

2490 GIAMBRA

MARIA VALERIA
LOREDANA
GIUSEPPINA

07/03/1990

0,020

2491 COPPOLA

LUIGI

19/02/1990

0,020

2492 DI LIBERTO

ALESSIA

31/01/1990

0,020
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2493 BALDISSERRA

SARA

06/01/1990

0,020

2494 CIARAVOLO

BETTY LUANA

01/01/1990

0,020

2495 SELLITTO

MARCO

03/12/1989

0,020

2496 PAPPADA'

PASQUALE

04/09/1989

0,020

2497 CESARI

COSIMA

19/08/1989

0,020

2498 FERRAIOLI

SIMONA

31/07/1989

0,020

2499 VOLPE

TIZIANA

07/05/1989

0,020

2500 DICHICCO

LUCA

13/04/1989

0,020

2501 IMPARATO

ALDO

07/03/1989

0,020

2502 XERRA

ALBERTO

17/02/1989

0,020

2503 PENNACCHIO

SALVATORE

09/02/1989

0,020

2504 PISERCHIA

GIOVANNA

27/01/1989

0,020

2505 GARRAFFO

MARIA GRAZIA

10/01/1989

0,020

2506 ROMANO

CARMINE

18/07/1988

0,020

2507 CINELLI

LAURA

16/07/1988

0,020

2508 LAZAGARA

ALESSIO

01/07/1988

0,020

2509 SABOTSY

RINA NOELLE

22/03/1988

0,020

2510 PIERDOMENICO

YLENIA

18/02/1988

0,020

2511 VITICCHIE'

GABRIELE GIUSEPPE

16/12/1987

0,020

2512 MANDOLFO

GIULIA

20/11/1987

0,020

2513 URSINI

LISA

17/10/1987

0,020

2514 FERRAZZANO

MARIELLA

30/08/1987

0,020

2515 JUDELE

ALEXANDRA

17/05/1987

0,020

2516 COVIELLO

MARINA

04/04/1987

0,020

2517 DI VIESTI

GIANLUCA

18/02/1987

0,020

2518 FERRANTE

FRANCESCO

25/01/1987

0,020

2519 IOVINE

VALENTINA

30/12/1986

0,020

2520 PIERRI

GIULIO

06/06/1986

0,020

2521 MANCINI

EMANUELA

19/05/1986

0,020
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2522 BERGAMO

DAVIDE

26/11/1985

0,020

2523 VITALE

CARMELA

07/11/1985

0,020

2524 SALERNO

MARIANNA

09/10/1985

0,020

2525 LEONE

ELISA

10/05/1985

0,020

2526 PALLADINO

VINCENZO

14/12/1984

0,020

2527 ROMANO

ANGELA ARABELLA

30/10/1984

0,020

2528 GUERRA

LUCREZIA

07/10/1984

0,020

2529 SALVATORE

CONSUELO

10/07/1984

0,020

2530 ANTONUCCI

ILARIO

11/01/1983

0,020

2531 CHIOVARO

VALERIA

19/09/1982

0,020

2532 SIGNORE

LORENZA

08/07/1982

0,020

2533 IELPO

MARIA GIOVANNA

20/01/1982

0,020

2534 VASSALLO

MARIA ANGELA

01/08/1981

0,020

2535 ALLEGRO

LUCA

25/12/1980

0,020

2536 MELONI

VALENTINA

30/07/1980

0,020

2537 DE MARCO

VITO

07/06/1979

0,020

2538 GIORDANO

MARIA

03/03/1979

0,020

2539 LOPEZ

GIUSEPPE

06/12/1978

0,020

2540 LORUSSO

SIMONE

09/11/1977

0,020

2541 SCOGNAMIGLIO

EMMA

05/08/1977

0,020

2542 GIACHETTI

PAOLO

24/08/1971

0,020

2543 MARTINELLI

CATERINA

02/09/1966

0,020

2544 MEGLIO

PATRIZIA

22/11/1963

0,020

2545 SCADUTO

VITALBA

25/05/1992

0,010

2546 CAMPANA

ELISA

25/11/1992

0,010

2547 ALESSANO

SABRINA

16/11/1992

0,010

2548 MAGALOTTI

ELISA

20/07/1992

0,010

2549 CANDELIERE

MARIO

11/11/1991

0,010

2550 GUZZARDI

FABIOLA

23/07/1991

0,010
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2551 CANNIZZO

ALESSANDRO

27/06/1991

0,010

2552 FANELLI

DARIO

20/06/1991

0,010

2553 CHELINI

VANESSA

29/05/1991

0,010

2554 GALIFFA

MARIA LAURA

23/03/1987

0,010

2555 SCHILLACI

ELISA

05/11/1985

0,010

2556 LEONE

CONCETTO

21/01/1984

0,010

2557 DE NITTIS

BERARDINO

05/02/1969

0,010

2558 MESSINA

SALVATORE

05/07/1978

0,000

2559 HAMRYSHAK

HALYNA

11/12/1978

0,000

2560 CINI NOYA

IDA

12/06/1972

0,000

2561 GIANNINO

RAFFAELLA

27/12/1984

0,000

2562 D'AMATO

SALVATORE

28/12/1976

0,000

2563 LENTINI

ROBERTA FRANCESCA 25/11/1975

0,000

2564 BIGELLI

ALBERTO

11/09/1973

0,000

2565 NARDELLA

PIETRO

28/05/1972

0,000

2566 STARACE

ANIELLO

18/03/1970

0,000

2567 DERARIO

MONICA

04/07/1969

0,000

2568 BENEDETTI

CAMILLO

02/05/1984

0,000

2569 VINCI

FRANCESCO

10/07/1984

0,000

2570 DERGANO

VINCENZO

01/01/1993

0,000

2571 BARILE

SILVIA

28/12/1992

0,000

2572 PERRONE

PAOLA

27/12/1992

0,000

2573 BASTIANELLI

SABRINA

22/12/1992

0,000

2574 ARDORE

ALESSIO

05/12/1992

0,000

2575 ZERBINATO

MARIA

05/12/1992

0,000

2576 SPITALERI

IVAN

27/10/1992

0,000

2577 IENNA

ROBERTA

16/10/1992

0,000

2578 MONGIOVI'

CLAUDIA

15/10/1992

0,000

2579 FICHELE

LETIZIA

14/10/1992

0,000
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2580 POLI

JESSICA

07/10/1992

0,000

2581 VENTURI

LUCIA

01/10/1992

0,000

2582 LUPETTI

PAOLA

31/08/1992

0,000

2583 IELASI

CHIARA

25/08/1992

0,000

2584 BAGARELLA

ALESSANDRO

12/08/1992

0,000

2585 LA PORTA

MARIANNA

12/08/1992

0,000

2586 MILICIA

CLARA

27/07/1992

0,000

2587 REVERBERI

DENISE

12/07/1992

0,000

2588 URSO

GIORGIO

08/07/1992

0,000

2589 MESSINA

EVGHENIA

06/07/1992

0,000

2590 NARDELLA

ANNA RITA

25/06/1992

0,000

2591 MANCO

ROSARIA YLENIA

23/06/1992

0,000

2592 SORGENTE

MARIA CRISTINA

23/06/1992

0,000

2593 MARINO

FRANCESCO

08/06/1992

0,000

2594 PROVINO

ERICA

08/06/1992

0,000

2595 CATINELLA

ANTONINA

05/06/1992

0,000

2596 LA PORTA

SIMONA

02/06/1992

0,000

2597 MANNARINI

AURELIO

25/05/1992

0,000

2598 VILLANI

VALENTINA

04/05/1992

0,000

2599 GIOIA

ROSARIA

10/04/1992

0,000

2600 PIRAS

ALESSIO

09/04/1992

0,000

2601 SOTGIU

LUCA

05/04/1992

0,000

2602 STEFONI

ALICE

04/04/1992

0,000

2603 ANGELICI

MARTINA

01/04/1992

0,000

2604 BIANCHEDI

VIOLA

30/03/1992

0,000

2605 COVOLO

MARGOT

29/03/1992

0,000

2606 CARBONE

TATJANA

07/03/1992

0,000

2607 AUTOVINO

ROSARIA

06/03/1992

0,000

2608 ALOE

MARIA

29/02/1992

0,000
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2609 BRUNO

ANGELO

26/02/1992

0,000

2610 BISULLI

SARA

25/02/1992

0,000

2611 IPPOLITO

MARIALUISA

25/02/1992

0,000

2612 CIARROCCHI

MARTINA

05/02/1992

0,000

2613 TILOMELLI

03/02/1992

0,000

2614 DI LORENZO

MARIKA
ROSALIA CATERINA
LICIA

02/02/1992

0,000

2615 LONGO

SARA

29/01/1992

0,000

2616 PASTORE

FRANCESCO PAOLO

10/01/1992

0,000

2617 CORSANO

VERONICA

07/01/1992

0,000

2618 MANNELLA

ANNALISA

06/01/1992

0,000

2619 STEFONI

STEFANIA

23/12/1991

0,000

2620 SALERNO

LUCIA

10/12/1991

0,000

2621 PACIULLO

SABRINA

20/11/1991

0,000

2622 CARUSO

GIACINTO FABIO

17/11/1991

0,000

2623 CANNIA

MARIA ALESSIA

22/10/1991

0,000

2624 FABBRICATORE

GABRIELLA

18/10/1991

0,000

2625 CAMMARERE

VINCENZO

15/09/1991

0,000

2626 STELLINO

ALESSIO

30/08/1991

0,000

2627 RIDOLFO

SALVATORE

26/08/1991

0,000

2628 ABATE

DANIELA

24/08/1991

0,000

2629 BENE

DESIRÉE

08/08/1991

0,000

2630 MOLINARI

SAMANTA

25/07/1991

0,000

2631 LOIACONO

VALENTINO

13/07/1991

0,000

2632 QUARTARARO

ARIANNA

13/07/1991

0,000

2633 ESPOSITO

GIULIA

09/07/1991

0,000

2634 ZACCHINI

SILVIA

09/07/1991

0,000

2635 RUBINO

MARTINA

05/07/1991

0,000

2636 GALEAZZI

GIULIA

24/06/1991

0,000

2637 PROFETTO

VINCENZO

23/06/1991

0,000
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2638 VAIANA

FELICIA

12/06/1991

0,000

2639 FALCI

ELEONORA

08/06/1991

0,000

2640 STOICO

ANTONIA

07/06/1991

0,000

2641 FESTA

ILARIA

20/05/1991

0,000

2642 GALLINA

IVANA

18/05/1991

0,000

2643 RUBINO

FEDERICA

15/05/1991

0,000

2644 RADICCHI

LETIZIA

12/05/1991

0,000

2645 DI BARI

MARIANTONELLA

07/05/1991

0,000

2646 ESPOSITO

GIOVANNI

25/04/1991

0,000

2647 CARBONE

MARIAGRAZIA

24/04/1991

0,000

2648 BERTUZZI

ELISA

04/04/1991

0,000

2649 BELTRAME

GIACOMO

16/03/1991

0,000

2650 BANDINI

GIULIA

10/03/1991

0,000

2651 CALVARESI

FEDORA

09/03/1991

0,000

2652 ROCHIRA

ELVIRA

07/03/1991

0,000

2653 APOSTOLICO

FILIPPO

25/02/1991

0,000

2654 VITTI

SARA

01/02/1991

0,000

2655 LO BRUTTO

CLARA

28/01/1991

0,000

2656 PERONI

ELISABETTA

22/01/1991

0,000

2657 D'UVA

DANIELA

27/12/1990

0,000

2658 INGUAGGIATO

LEONARDA

23/11/1990

0,000

2659 DI LASCIO

ADRIANO

14/11/1990

0,000

2660 CHIEREGATO

ANDREA

25/09/1990

0,000

2661 DI DOMENICA

MATTEO

04/09/1990

0,000

2662 SORRENTINO

RAFFAELE

01/09/1990

0,000

2663 BUSCIGLIO

ADELIO IGNAZIO

25/08/1990

0,000

2664 CAPASSO

CARMELA

19/08/1990

0,000

2665 RIGNANESE

MARIANGELA

07/07/1990

0,000

2666 CHERILLO

FABIO

28/06/1990

0,000
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2667 GRAMMATICO

MARCO

28/06/1990

0,000

2668 PARISI

PIETRO

11/06/1990

0,000

2669 VENTRICE

ILENIA

22/05/1990

0,000

2670 TARABORRELLI

VALERIO

20/05/1990

0,000

2671 SANZONE

DANIELA

23/04/1990

0,000

2672 MARCHESE

CARMELA

07/04/1990

0,000

2673 NICOLETTI

CRISTINA

31/03/1990

0,000

2674 SANTORO

VALENTINA

29/03/1990

0,000

2675 AVARELLO

CALOGERO

22/03/1990

0,000

2676 ACCOGLI

ALESSANDRO

06/03/1990

0,000

2677 MARTINELLI

ENZA

26/02/1990

0,000

2678 FARINA

LUIGINA

19/02/1990

0,000

2679 PRIMITIVO

FRANCESCO

16/01/1990

0,000

2680 GRECO

CHIARA

15/01/1990

0,000

2681 GIORDANO

ROSSELLA

06/12/1989

0,000

2682 SIMIONI

MATTEO

30/10/1989

0,000

2683 LABONIA

MIRIAM

17/10/1989

0,000

2684 DE ROSALIA

FRANCESCO PAOLO

29/09/1989

0,000

2685 CANALE

CHIARA

22/09/1989

0,000

2686 MISOTTI

ANGELA

04/09/1989

0,000

2687 SALAMONE

STEFANIA

18/08/1989

0,000

2688 GRAVINA

STEFANIA

17/08/1989

0,000

2689 PALLADINO

ANTONIO

11/08/1989

0,000

2690 CAPONERI

MARCO

29/07/1989

0,000

2691 VIRGADAMO

CAROLINA

06/07/1989

0,000

2692 TRICARICO

VALERIA

29/04/1989

0,000

2693 PUGLIESE

MARTINA

14/04/1989

0,000

2694 MONSIGNORI

ANDREA

12/04/1989

0,000

2695 DE CONCILIO

GABRIELLA

06/02/1989

0,000
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2696 LAMBIASE

TOMMASO

03/01/1989

0,000

2697 SUZZI

VIVIANE

03/12/1988

0,000

2698 MUSICCO

MARIA

31/07/1988

0,000

2699 COLOMBO

ELISA

21/07/1988

0,000

2700 BARANZONI

SOFIA

30/06/1988

0,000

2701 VERDOLIVA

ANTONIO

28/06/1988

0,000

2702 PROFETA

CLIZIA

06/06/1988

0,000

2703 PISAPIA

JESSICA

24/05/1988

0,000

2704 SANTARPIA

JESSICA

09/04/1988

0,000

2705 CONTE

NICOLA

06/04/1988

0,000

2706 TRIMONTE

SARA

05/04/1988

0,000

2707 MAIONE

ANIELLO

21/03/1988

0,000

2708 CARLINO

DAVIDE

18/03/1988

0,000

2709 CITERA

CONCETTA

16/02/1988

0,000

2710 ZACCHEO

NICOLE

22/10/1987

0,000

2711 CUTTITTA

GIOSAFAT

13/09/1987

0,000

2712 GATTUSO

MATTEO

17/07/1987

0,000

2713 DI LIBERTO

SOFIA SIMONA

21/06/1987

0,000

2714 MANCUSO

PIERA ORIANA

09/04/1987

0,000

2715 SALERNO

MARIKA

10/03/1987

0,000

2716 PISCOPIELLO

EMANUELE

17/02/1987

0,000

2717 CALO'

DAVIDE

19/01/1987

0,000

2718 CASALE

GIOVANNA

15/11/1986

0,000

2719 SPECIALE

ROSANNA

12/11/1986

0,000

2720 BORTONE

CESARIO

05/11/1986

0,000

2721 SILANO

LUCA

20/10/1986

0,000

2722 D'ANIELLO

ROSARIO

02/10/1986

0,000

2723 ALESSANDRELLO

ANTONIO

18/06/1986

0,000

2724 PASQUI

MATTIA LAERTE

16/05/1986

0,000
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2725 CARLINI

ALESSANDRA

29/04/1986

0,000

2726 BIVONA

SALVATORE

25/04/1986

0,000

2727 GRAVINA

MICHELA

13/02/1986

0,000

2728 CRISCUOLO

ASSUNTAROSARIA

16/01/1986

0,000

2729 NAPOLITANO

RAFFAELE

27/12/1985

0,000

2730 TRIPODI

FILIPPO

03/11/1985

0,000

2731 CUOZZO

FRANCESCO

20/07/1985

0,000

2732 RUSSO

VINCENZO

29/06/1985

0,000

2733 OKOYE

CAROLINE IFEOMA

23/06/1985

0,000

2734 DI STEFANO

CATENA ANTONELLA

24/04/1985

0,000

2735 VISCONTE

ALESSANDRA

16/02/1985

0,000

2736 VESSI

LICIO

31/12/1984

0,000

2737 BATTISTI

THANIA

12/12/1984

0,000

2738 BARBETTA

NICOLAS EMANUELE

01/08/1984

0,000

2739 PALADINO

DANILO GIUSEPPE

26/05/1984

0,000

2740 ROMANO

DORA

14/04/1984

0,000

2741 LA MATTINA

FABIO MARIO

09/04/1984

0,000

2742 SODO

RAFFAELLA

06/12/1983

0,000

2743 WRONA

VALENTINA

08/09/1983

0,000

2744 DI TARANTO

ILARIA

05/07/1983

0,000

2745 SCORTICHINI

ANNA

05/11/1982

0,000

2746 BOVE

ALESSANDRA

19/10/1982

0,000

2747 CASTANIERE

ELENA

04/10/1982

0,000

2748 GIGLIO

VIRGINIA

14/07/1982

0,000

2749 MILO'

VALENTINA

03/02/1982

0,000

2750 MIELE

RAFFAELE

25/12/1981

0,000

2751 CIMINO

GIANLUCA

14/09/1981

0,000

2752 GUARAGNA

ANTONELLA

03/09/1981

0,000

2753 MENGHINI

COSTANZA

31/08/1981

0,000

95/96
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2754 MASTRAZZO

ROSSELLA

19/08/1981

0,000

2755 MESSINA

ILARIA

05/06/1981

0,000

2756 MONTAGUTI

MONIA

24/04/1981

0,000

2757 ROCCHETTI

LUCIANA

07/03/1981

0,000

2758 MARTINO

ROSALBA

19/10/1980

0,000

2759 CORAZZA

DEBORAH

28/09/1980

0,000

2760 KUREK

MONIKA

10/07/1980

0,000

2761 ALFIERI

ANGELA

29/02/1980

0,000

2762 TRENTINAGLIA

THOMAS

13/02/1980

0,000

2763 SAURO

LORENZA

17/01/1980

0,000

2764 RIGANO

GIOVANNI

10/06/1979

0,000

2765 SCARDUZIO

NELLA

05/05/1979

0,000

2766 RAPETTI

ELEONORA

22/09/1978

0,000

2767 GUTTILLA

MASSIMILIANO

16/05/1978

0,000

2768 CATUCCI

LUIGI

12/12/1977

0,000

2769 GIULIANI

LUCIA IMMACOLATA

02/12/1977

0,000

2770 SORRENTINO

FERDINANDO

30/01/1977

0,000

2771 CAGLIOTI

MANUELA

07/05/1976

0,000

2772 PERSIA

NAZZARENO

12/01/1976

0,000

2773 MUSMECI

LIVIA CECILIA

19/09/1975

0,000

2774 GUERRISI

ROBERTO

30/11/1974

0,000

2775 MANUNTA

ROBERTA

16/08/1974

0,000

2776 ARCERA

LARA

15/10/1972

0,000

2777 SAGLIMBENI

GIUSEPPE CONCETTO 27/08/1972

0,000

2778 TORTORA

GERARDA LUISA

11/11/1969

0,000

2779 CAMURI

GIUSEPPINA

26/10/1964

0,000

96/96
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
SORTEGGIO
Sorteggio componenti Commissione esaminatrice
Si rende noto che alle ore 9 del primo lunedì successivo alla data di scadenza del presente bando avrà luogo presso la sede
di questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via Anguissola n. 15 - il pubblico sorteggio dei componenti da nominare
nella Commissione esaminatrice del seguente pubblico concorso:
- n. 1 posto di Dirigente medico - Disciplina: Medicina

e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza.
 I sorteggi che non possano aver luogo nel giorno sopraindicato, perché coincidenti con giorno non lavorativo o per motivi
di forza maggiore, ovvero che debbano essere ripetuti per la sostituzione dei sorteggiati, saranno effettuati sempre presso i locali
suddetti e con inizio alle ore 9 del primo giovedì successivo e,
ove necessario, del primo lunedì successivo e così si proseguirà con la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni
di tutti i componenti.
Il Direttore
Luigi Bassi
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Avviso per il conferimento di tre Borse di Studio finalizzate
al progetto "Prevenzione dei tumori rivolta a gruppi di lavoratori con caratteristiche di vulnerabilità sociale (badanti e
lavoratrici precarie)" da svolgersi presso la U.O. Igiene Pubblica Pianura (SC)- Dipartimento Sanità Pubblica - Ausl di
Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 1215
del 29/4/2016, è emesso il presente bando di avviso pubblico
per il conferimento di tre Borse di Studio, finalizzate ad attività
nell’ambito del progetto“Prevenzione dei tumori rivolta a gruppi
di lavoratori con caratteristiche di vulnerabilità sociale (badanti
e lavoratrici precarie)” da svolgersi presso la UO Igiene Pubblica Pianura (SC) - Dipartimento Sanità Pubblica.
Il progetto sopramenzionato persegue due obiettivi: 1) promuovere corsi antifumo finalizzati alla partecipazione di caregiver
e 2) aumentare l’adesione ai programmi di screening per la prevenzione dei tumori della mammella, cervice e colon retto da
parte di lavoratrici precarie e badanti.
La Borse di studio avranno la durata di mesi dieci.
1a Borsa di Studio
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione
- conoscenza di strumenti di promozione di lotta al tabagismo
e di prevenzione dei tumori tramite programmi di screening,
- conoscenza dei programmi di gestione di analisi statistica
dei dati e di consultazione dei principali motori di ricerca
scientifica
La borsa di studio verterà sulle seguenti attività:
- Progettazione e realizzazione di incontri di informazione con
gruppi di badanti, lavoratrici precarie e loro associazioni per
promuovere la partecipazione ai programmi di screening;
- Realizzazione di strumenti di comunicazione sui benefici dello smettere di fumare.
Il compenso previsto è di circa € 18.433,18 nel periodo.
2a Borsa di Studio
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Infermieristiche
ed Ostetriche

-

Conoscenza dei processi di assistenza infermieristica nell’organizzazione dei servizi e nella documentazione sanitaria
elettronica;

-

Conoscenza del pacchetto office e navigazione internet.
La borsa di studio verterà sulla seguente attività:

-

Realizzazione di incontri di informazione con gruppi di badanti, lavoratrici precarie e loro associazioni per promuovere
la prevenzione dei tumori della mammella e della cervice tramite la partecipazione agli screening.
Il compenso previsto è di circa € 9.216,60 per il periodo.
3a Borsa di Studio
Requisiti specifici di ammissione:

-

Laurea Specialistica/Magistrale in Psicologia del lavoro e
della Comunicazione
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione

-

conoscenza di strumenti di promozione di lotta al tabagismo;

-

comprovata esperienza di conduzione di corsi antifumo.
La borsa di studio verterà sulle seguenti attività:

-

Progettazione e realizzazione di incontri di informazione con
gruppi di badanti, lavoratrici precarie e loro associazioni per
supportare la lotta al tabagismo;

-

Realizzazione di corsi antifumo.

-

Realizzazione di strumenti di comunicazione sui benefici dello smettere di fumare;
Il compenso previsto è di circa € 9.216,60 per il periodo.
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 del progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo:
Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna;
ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it
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La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore
12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante,
pertanto non saranno accolte domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
Le Borse di Studio saranno assegnate sulla base di graduatorie formulate da commissioni all'uopo nominate. Le graduatorie
scaturiranno dalla valutazione dei titoli e di un colloquio a cui
saranno sottoposti i concorrenti previa convocazione mediante pubblicazione sul sito internet aziendale a partire dal 6/06/2016.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.
bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando e la modulistica necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet
www.ausl.bologna.it
Scadenza: 26 maggio 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per procedura di selezione comparativa
per titoli e colloquio per l'assegnazione di una borsa di
studio per la realizzazione del Progetto: “Sperimentazione,
implementazione e gestione di un sistema di comunicazione
esterna basato principalmente sull’utilizzo dei new
media, focalizzato a rafforzare i principi di trasparenza e
semplificazione dell’accesso alle informazioni e ai servizi, e
orientato all’ottimizzazione e semplificazione dei processi e
delle interfacce tra utente e azienda”. Presso lo Staff della
Direzione dell’Azienda USL di Modena per la Funzione Social
Media Strategy. Prot. n. 33177 del 2/5/2016
La borsa di studio avrà una durata di 12 mesi, e un compenso lordo complessivo di € 21.000.
Il candidato sarà chiamato a svolgere le seguenti attività a supporto della Funzione aziendale Social Media Strategy:
-

Supporto alle attività di comunicazione con particolare riferimento alla gestione delle stesse attraverso i new media;

-

Supporto alle attività di gestione, implementazione e analisi dei Social Media aziendali;

-

Supporto tramite strumenti di comunicazione digitale alle
attività dei servizi diretti alla persona, ai gruppi e alle comunità;

-

Supporto tecnico specialistico alla realizzazione di progetti
aziendali legati alla comunicazione digitale e all’ottimizzazione e semplificazione dei processi e delle interfacce

uomo-sistemi complessi;
- Supporto tramite strumenti di comunicazione digitale alle
attività dell’Area Reputation & Brand;
- Valutazioni quantitative e comparative attraverso elaborazioni dei dati.
Formazione curriculare richiesta:
Potranno presentare domanda quanti hanno conseguito:
- Laurea Specialistica/Magistrale in Scienze Cognitive o
equipollenti
- Titolo di formazione universitario post-laurea (master, dottorato, specializzazione) affine.
La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopraindicati
comporterà la non ammissione.
Costituiscono inoltre titoli preferenziali da documentare adeguatamente in sede di presentazione della domanda
di partecipazione:
- Conoscenza delle regole e dei meccanismi che disciplinano
il funzionamento delle Aziende Sanitarie pubbliche;
- Altri titoli formazione post-laurea;
- Buona conoscenza del funzionamento e degli strumenti di
monitoraggio e valutazione strategica dei principali social
network, YouTube, Facebook, Twitter, della App di messaggistica WhatsApp e di Periscope, sistema di trasmissione in
diretta streaming di eventi;
- Buona e dimostrata capacità di analisi dati;
- Esperienze nell’ambito della sperimentazione e implementazione di sistemi di comunicazione basati sull’utilizzo dei
new media, preferibilmente in ambito sanitario;
- Conoscenza dei processi cognitivi, socioculturali e comunicativi, risultanti da precedenti studi o esperienze;
- Eventuali pubblicazioni scientifiche.
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 Usl
di Modena.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nell'avviso per la presentazione
delle domande di ammissione.
I candidati interessati dovranno inviare apposita domanda,
alla quale dovrà essere allegato:
- Curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e firmato, con autocertificazione dei titoli posseduti
- Fotocopia di documento di identità
- Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini del presente
avviso.
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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 al colloquio che verterà su argomenti oggetto dell'incarico.
L'ammissione dei candidati e la convocazione al colloquio
avverrà tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito internet
aziendale www.ausl.mo.it - sezione concorsi e avvisi - convocazioni e calendari prove, con un preavviso di almeno 10 giorni
rispetto alla data del colloquio.
Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione dell'avviso.
La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno
e ora indicati sarà considerata rinuncia alla selezione.
La borsa di studio, volta a sostenere l’attività di studio, ricerca e specializzazione, non configura, né potrà mai configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda USL di Modena; è, inoltre, incompatibile con rapporti di dipendenza di qualsivoglia
natura, presso Enti pubblici o privati.
L'importo della borsa di studio sarà versato con cadenza periodica legata alle fasi di realizzazione del Progetto.
La domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata a
Azienda USL Modena - Servizio Interaziendale Amministrazione del Personale - Area Acquisizione Risorse - e dovrà
pervenire entro il termine di scadenza del bando (15° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna),
secondo le modalità di seguito riportate:
1) mediante consegna diretta a mano al Servizio Interaziendale Amministrazione del Personale - Area Acquisizione
Risorse - Azienda USL Modena, Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Modena, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle 13.00;
2) tramite posta certificata, nel rispetto del termine perentorio di cui sopra, utilizzando una casella di posta certificata al
seguente indirizzo PEC dell’Azienda: auslmo@pec.ausl.mo.it
Si precisa che la validità di tale invio, così come previsto dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certifica. Non sarà pertanto ritenuto valida l’invio di casella di posta elettronica
semplice/ordinaria, anche se indirizzata alla pec suddetta.
Il fac-simile di domanda e il bando sono disponibili sull’apposita sezione del sito internet aziendale sopra citato.
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03 si informano i
candidati che i dati personali saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento degli obblighi di
legge.
L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare l'avviso pubblico, qualora, a suo giudizio,
ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico
interesse concreto ed attuale.
Per eventuali informazioni: tel. 059/435737.
Il Direttore
Antonio Sapone

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di due borse di studio di durata
annuale per laureati in Psicologia da assegnare alle Sedi
U.O. NPIA
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determinazione n. 137 del 22/4/2016 del Direttore del Servizio Risorse Umane
e Sviluppo Organizzativo, bandisce le seguenti 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 15.000,00 (quindicimilaeuro/00) annui lordi,
per ciascuna borsa di studio;
- impegno orario minimo di n.25 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca
è attribuita al Direttore UOC NPIA dr.ssa Annalisa Poletti;
Titolo
“Analisi prospettica e retrospettiva di Percorsi Diagnostici
Integrati Neurofunzionali/Psicopatologici e dei Profili Prognostici in soggetti DSA”.
Requisiti specifici richiesti (vincolanti)
- Laurea in Psicologia;
- iscrizione Albo degli Psicologi;
- esperienza maturata nell’ambito della ricerca, formazione,
intervento in contesti scolastici ed educativi;
- esperienza specifica documentata di almeno un anno presso
Aziende Sanitarie, nel settore dei Disturbi Specifici dell’Apprendimento.
Requisiti preferenziali (non vincolanti)
- attività assistenziale svolta all’interno di Servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza anche in tirocinio
o collaborazione (ad esclusione di frequenza volontaria);
- esperienza di ricerca e/o docenza nell’ambito della psicologia dell’età evolutiva;
- conoscenza della testistica, psicometria e dei reattivi psicologici.
Luogo dove si svolgerà la ricerca
- Sedi della U.O. NPIA.
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;
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-

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 n. 2/A 43125 Parma entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante
ovvero:
-

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

esclusivamente per i candidati in possesso di PEC personale;
-

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

Regione Emilia-Romagna
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta pubblicata ex art. 70 commi 8 e 9 del D.Lgs.
163 del 2006 per l’affidamento della fornitura di gas naturale presso i Punti di Riconsegna (PdR) delle Amministrazioni
della Regione Emilia-Romagna, escluse le Aziende Sanitarie
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna

-

non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice /ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale
sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata
dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata
con copia del documento personale.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice,
saranno convocati con lettera raccomandata inviata almeno10
(dieci) giorni prima della data della prevista prova d'esame.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli
presentati e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data
di approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferimento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003 n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma - Strada
del Quartiere n. 2/A 43125 Parma, tel. 0521/393524-393344 dal
lunedì al venerdì ore 10 - 12, giovedì e venerdì ore 14.30 - 16.30.
Il Direttore del Servizio Risorse Umane S.O
Maria Rita Buzzi
- Agenzia Intercent-ER - Via Dei Mille n. 21 - 40121 Bologna tel. 051/5273082 - Fax 051/5273084 PEC intercenter@postacert.
regione.emilia-romagna.it, E-mail: intercenter@regione.emiliaromagna.it; Sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
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Sezione II: Oggetto dell’appalto:
II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la
fornitura di Gas naturale 10.
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione
di servizi: Fornitura di gas naturale, per tutte le Amministrazioni Pubbliche diverse dalle Aziende Sanitarie;
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: procedura aperta pubblicata
ex art. 70 commi 8 e 9 del D.Lgs. 163 del 2006 per l’affidamento
della fornitura di Gas naturale presso i Punti di Riconsegna (PdR)
delle Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna, escluse
le Aziende Sanitarie
II.1.6) CPV 65210000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’AAP:
Si;
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo appalto € 4.210.200,00 IVA esclusa
II.3) Durata dell’appalto: Dalla stipula della Convenzione fino al 30 settembre 2017
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria
e cauzione definitiva come da documentazione di gara.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.
38, comma 1, da lett. a) a lett. m-quater), D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;
2) essere iscritto per attività inerenti le prestazioni oggetto
della gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di uno
stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del D.
Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
3) essere autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in ottemperanza all’art. 17 D.Lgs. n.164/2000, alla vendita di
gas naturale ai Clienti finali.
4) la non sussistenza di divieto a contrarre con la Pubblica
Amministrazione nonché di divieto, decadenza o sospensione di
cui all’art. 67 D. Lgs. N. 159/2011;
5) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-organizzativi necessari per la corretta esecuzione dell’appalto, di cui
all’art.26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.;
6) avere adempiuto, all’interno della propria Azienda, agli
obblighi di sicurezza previsti dalle norme vigenti;
7) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili ex Legge n.68/1999;
Sezione IV: Procedura:
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n.75
del 11/04/2016.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No

IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: Entro le ore 12:00 del 24/5/2016
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240
giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 24/5/2016 alle ore
15:00; Luogo: Sede Agenzia Punto I.1.; Persone ammesse apertura offerte: Incaricato Ditta/RTI con mandato di rappresentanza
o procura speciale
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea:
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea ? No.
VI.3) Informazioni complementari: a) La presente procedura è interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art.
295 del DPR 207/2010. La modalità di presentazione delle offerte e i dispositivi elettronici idonei al collegamento in rete sono
indicati nel Disciplinare di gara, b) Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite il Sistema Informatico
per le procedure telematiche di acquisto (Sistema) accessibile
dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it entro e non
oltre il 13/5/2016 alle ore 12:00. Le richieste di chiarimenti e le
risposte saranno consultabili a Sistema e pubblicate sul medesimo sito; c) codice CIG 6653121920; d) Sanzione pari all’1 per
mille del valore della gara ai sensi dell’art.38 comma 2 bis, del
D.Lgs.n.163/2006 e s.m. come da Disciplinare di gara; e) Acquisizione PASSOE; f) Referente per informazioni: Gianluca Imperato
- Agenzia Intercent-ER tel. 051/527.3430, e-mail: gimperato@
regione.emilia-romagna.it g) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott. Francesco Ferrari.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna, Italia
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 12/4/2016
Il Direttore
Alessandra Boni
Provincia di Modena
APPALTO
Avviso d’asta pubblica per la vendita di immobili situati in
comune di Modena
Il Direttore dell'Area LL.PP rende noto che il giorno
25/5/2016 alle ore 10.30 presso la sede provinciale di Via Jacopo Barozzi n. 340 a Modena, si terrà un pubblico incanto per la
vendita delle seguenti unità immobiliari di proprietà provinciale:
n. 1 unità immobiliare ad uso ufficio situata in Corso Canalgrande n. 3 ang. Via Mascherella avente superficie catastale
di mq. 334;
n. 1 unità ad uso autorimessa situata a Modena, Corso Canalgrande n. 3 ang. Via Mascherella avente superficie catastale
di mq. 15.
Prezzo complessivo a base d’asta € 740.000,00.
L’asta pubblica di cui al presente avviso ad aggiudicazione
definitiva avrà luogo con il sistema delle offerte segrete IN AUMENTO da confrontarsi con il prezzo a base d’asta sopraindicato
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a norma dell’articolo 73, lettera c) del “Regolamento per l’Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità dello Stato” di
cui al R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.
L’aggiudicazione avrà luogo a favore di colui che avrà offerto il prezzo più elevato rispetto a quello a base d’asta; le offerte
dovranno quindi essere presentate solo in aumento rispetto al
prezzo a base d’asta sopra indicato.
L’offerta vincola immediatamente il proponente, mentre la
Provincia di Modena risulterà obbligata esclusivamente ad avvenuta stipulazione del contratto di compravendita.
Ai sensi dell’art. 69 del R.D. 23/5/1924 n. 827 si procederà
all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, purché non
inferiore e/o uguale al prezzo fissato a base d’asta.
L’aggiudicazione avverrà ad unico incanto e non si farà luogo
alla gara di miglioria prevista dall’articolo 84 del decreto citato.
Il testo integrale dell’avviso d’asta è visionabile su Internet
al sito www.provincia.modena.it.
Per eventuali informazioni in merito alla presente procedura di alienazione e/o fissare eventuali sopralluoghi si prega di
contattare la U.O. Patrimonio ai numeri 059/209602 e 209636.
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati personali relativi ai partecipanti all’asta saranno oggetto di trattamento
con o senza l’ausilio di mezzi elettronici.
Titolare del trattamento è l’Amministrazione Provinciale di
Modena; si fa rinvio agli artt. 7 e 10 del D.Lgs n. 193/2003 circa
i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area LL.PP.
Alessandro Manni.
Il Direttore d'Area
Alessandro Manni
Comune di Ravenna
APPALTO
Estratto di avvisi di aste pubbliche - Locazione di locali, di
proprietà comunale, siti a Ravenna, in Piazza Einaudi n. 5,
6 e 7 al piano terra e locazione dell'immobile, di proprietà
comunale, sito a Marina di Ravenna, in Via Trieste n. 356
Il Comune di Ravenna indice, ai sensi dell'art. 3 della legge
di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 2440/1923), dell'art.
37 del relativo regolamento (R.D. 827/1924) e dell'art. 50 del Regolamento sui Contratti del Comune di Ravenna, le due seguenti
aste pubbliche per la:
1) Locazione di locali di proprietà comunale siti a Ravenna,
in Piazza Einaudi n. 5, 6 e 7 al piano terra. L’asta verrà aperta sul
canone annuo base di € 16.950,00=.
2) Locazione dell'immobile di proprietà comunale sito a Marina di Ravenna, in via Trieste n. 356. L’asta verrà aperta sul
canone annuo base di € 26.400,00=.
Le aste si terranno il giorno 07/06/2016, la prima alle ore
9.00 e la seconda alle ore 10.30, presso la Residenza Municipale, Piazza del Popolo n. 1 - Ravenna.
Si rende noto che i due rispettivi avvisi di gara, in versione
integrale, si trovano pubblicati presso l’Albo Pretorio del Comune di Ravenna e sono disponibili sul sito Internet: www.comune.
ra.it (alla voce “Aree Tematiche” - alla sottovoce “Bandi, concorsi ed espropri”, quindi selezionare “Bandi di gara”, poi “Aste
Immobiliari” e “Bandi in pubblicazione”).

Il plico, per ciascuna asta alla quale si intende partecipare,
contenente l’offerta e la documentazione amministrativa, deve
pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.30 del
giorno 6/6/2016, pena l’esclusione, all’indirizzo e con le modalità indicate in ciascuno dei due rispettivi bandi.
Presso il Servizio Patrimonio, Via B. Alighieri n. 14/A - Ravenna, tel. 0544/482832, si possono avere notizie riguardanti le
gare e ritirare i rispettivi Avvisi delle due Aste Pubbliche. Responsabile dei procedimenti: il Dirigente del Servizio Patrimonio
e funzioni di gestione associata delle Politiche Energetiche del
Comune di Ravenna Ing. Valentino Natali.
Il Dirigente
Valentino Natali
Comune di San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena)
APPALTO
Asta pubblica per la vendita di immobile situato in San Mauro Pascoli - Via Matteotti n. 14
Si rende noto che il giorno 30 maggio alle ore 9.00, presso la
Residenza Municipale di San Mauro Pascoli, si terrà l’asta pubblica per la vendita a corpo del seguente immobile:
1. Appartamento composto da due camere da letto, cucina, bagno e n. 3 vani sgombero, distribuito su 2 piani (piano terra
e primo), riportato al Catasto Fabbricati del Comune di San
Mauro Pascoli al foglio 13, mappale n. 20 sub 2, già Via Umberto I n. 7, ora via Matteotti, Piano T - 1 cat. A/5 cl.3 vani
4,0 di complessivi mq.86,50 circa R.C. Euro 183,86.
2. Terreno/area libera da edifici da adibire a corte pertinenziale distinta al C.T. del Comune di San Mauro Pascoli Foglio
13, part. 344 di mq. 193.
L’asta sarà effettuata con il metodo delle offerte segrete di
cui all’art.73, lett.c) del R.D. 23/05/1924, n. 827.
Prezzo a base d’asta: €. 93.000,00 (novantatremilaeuro) non
soggetto ad I.V.A.
Termine entro il quale le offerte devono pervenire al Comune: ore 13.00 del 27 maggio 2016.
Qualunque sia il mezzo di inoltro dell'offerta, farà fede esclusivamente la data di arrivo al protocollo del Comune.
Bando integrale e modulistica relativa sono pubblicati
all’Albo Pretorio del Comune e sul sito Internet www.comune.
sanmauropascoli.fc.it. oppure possono essere ottenuti, previo
pagamento dei costi di riproduzione e spedizione, dall’Ufficio
Segreteria del Comune, rivolgendosi alla Sig.ra Stefania Abbondanza, in orario di Ufficio o con i seguenti mezzi:
-

tel. 0541/936026 - Fax 0541/933350

-

e-mail: S.Abbondanza@comune.sanmauropascoli.fc.it

Per informazioni sugli aspetti edilizi ed urbanistici rivolgersi al Responsabile del settore Tecnico Geom. Giovanni Ravagli
o suo delegato, in orario di apertura al pubblico nei giorni di:
-

martedì - giovedì - sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00

-

martedì dalle 15.00 alle 17.00

tel. 0541/936038; Fax 0541/933350; e-mail: ep@comune.
sanmauropascoli.fc.it
Il Responsabile del Settore AA.GG.
Marco Pollini
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