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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
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 24/5/2018
-

la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato completo di
riferimento alla data della pubblicizzazione e alle schede di
interesse;

-

il curriculum vitae (firmato),

-

fotocopia di un documento d’identità valido,
tramite una delle seguenti modalità:

– consegna a mano all’Ufficio Protocollo della Direzione
Generale Risorse, Europa, Innovazione Istituzioni della Regione
Emilia-Romagna, Viale Aldo Moro 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 Sviluppo delle Risorse Umane e Organizzazione – 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 31/5/2018
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.
Il Responsabile del Servizio
Piera Domeniconi
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Rif. Delibera di Giunta Regionale 465/2018 - Obiettivo n. 8/2018 e 8/2019
d33 Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Progressivo 06
direzione Generale

Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

servizio

Servizio Cultura e Giovani

sede

V.le A. Moro, 38

Tipologia dell’incarico

Consulenza

oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-specialistico alle attività di valutazione
nelle procedure di evidenza pubblica per la selezione di
progetti di residenza artistica, come definiti dall’art 43 del
D.M. 27.7.2017.
La figura richiesta dovrà in particolare partecipare e
collaborare alle attività del nucleo di valutazione, nominato
per selezionare i progetti di residenza artistica, pervenuti in
risposta ad apposito avviso pubblico, nell’ambito delle
attività di spettacolo dal vivo.
Il candidato, all’interno del nucleo di valutazione, dovrà
essere in grado di valutare i soggetti proponenti e i progetti
presentati in relazione ai parametri di seguito evidenziati a
titolo esemplificativo.
Caratteristiche del soggetto proponente e dei partner
associati, con riferimento all’esperienza maturata
nell’ambito dell’attività residenziale, pregressa ed attuale:
progettualità, azioni di scouting, formazione del pubblico,
qualità della gestione economica, capacità di operare
nell’ambito di reti e partenariati nazionali e internazionali,
ecc.
Caratteristiche del progetto presentato con riferimento a:
competenze e figure professionali coinvolte, modalità di
selezione degli artisti e valorizzazione dei giovani talenti,
qualità del percorso formativo e tutorship, capacità di
sviluppare relazioni all’esterno con gli operatori, le istituzioni
culturali, il pubblico e le scuole, ecc, programma di spettacoli
in ospitalità, partecipazione a reti e partenariati nazionali e
internazionali, ecc.

durata prevista

6 mesi (nell’ambito dei quali sono stimate in 2 le giornate di
partecipazione alle sedute del nucleo da svolgersi presso gli
Uffici della Regione e in 20 i progetti oggetto di valutazione)

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea magistrale in area umanistico sociale o equipollenti
del vecchio ordinamento

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

Conoscenza approfondita e documentabile del settore dello
spettacolo dal vivo a livello locale, regionale e nazionale, con
elementi del panorama internazionale. Esperienza
qualificata e documentabile nella valutazione di progetti
correlati al profilo richiesto, secondo quanto sopraindicato
nella sezione “oggetto della prestazione”

compenso proposto

Compenso onnicomprensivo pari ad € 500,00,

Periodicità corrispettivo

da erogare in un'unica soluzione al termine delle attività.

criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) Qualificazione culturale e professionale
da 0 a un massimo di punti 20
b) Coerenza delle esperienze professionali svolte
nell’ambito dell’attività descritta
da 0 a un massimo di punti 20
c) Esperienze professionali già maturate nell’ambito di
processi di valutazione e di partecipazione a nuclei di
valutazione
da 0 a un massimo di punti 15
d) Dottorato di ricerca o master universitario in materie
attinenti a quelle indicate
da 0 a un massimo di punti 5
Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le
candidature che avranno ottenuto un punteggio complessivo
almeno pari a 30 punti

responsabile del procedimento

Gianni Cottafavi
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 465/2018 - Obiettivo n. 10/2018
d33 Direzione Generale Economia della Conoscenza, del Lavoro e dell’Impresa

Progressivo 07
direzione Generale

Economia della
dell’Impresa

servizio

Servizio Qualificazione delle imprese

sede

V.le A. Moro, 44

Tipologia dell’incarico

Consulenza

oggetto prestazione e modalità di svolgimento

Supporto tecnico-specialistico per la valorizzazione
della cultura d’impresa per la creazione di una rete
regionale delle “enterprise experiences”.

Conoscenza,

del

Lavoro

e

La figura richiesta dovrà in particolare fornire supporto
per:
-

Analisi, integrazione ed organizzazione delle
informazioni esistenti in tema di musei d’impresa
in Emilia-Romagna;

-

Approfondimento, attraverso un contatto diretto,
delle caratteristiche e dei servizi offerti dai musei
d’impresa regionali, allo scopo di redigere una
prima brochure sull’offerta regionale;

-

Individuazione delle principali criticità, nonché del
fabbisogno di investimenti necessari per rendere
adeguata l’offerta alla domanda;

-

Analisi delle relazioni tra i musei d’impresa
esistenti e potenziali e il mondo della ricerca e
formazione, con particolare riferimento alla rete
alta tecnologia della regione e i cluster S3.

durata prevista

7 mesi

Titoli di studio richiesti come requisito

Laurea magistrale o vecchio ordinamento

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

esperienze professionali richieste

Esperienza in materia di cultura d’impresa;

altre competenze richieste

-

Conoscenza lingua inglese

-

Conoscenze informatiche.
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compenso proposto

€ 12.000,00 onnicomprensivo

Periodicità corrispettivo

Erogazione in due soluzioni

criteri di scelta e relativo punteggio massimo

a) Dottorato di ricerca o master universitario in
materie attinenti a quelle indicate
da 0 a un massimo di punti 10
b) qualificazione culturale e professionale
da 0 a un massimo di punti 10
c) esperienze professionali già maturate nel settore di
attività di riferimento e grado di conoscenza nel
settore;
da 0 a un massimo di punti 15
d) coerenza delle esperienze professionali svolte
nell’ambito dell’attività descritta
da 0 a un massimo di punti 15
Saranno ritenute idonee all’affidamento dell’incarico le
candidature che avranno ottenuto un punteggio
complessivo almeno pari a 20 punti

responsabile del procedimento

Roberto Ricci Mingani
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 465/2018 Obiettivi nn.12/2018 e 4/2019
d34 Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente

Progressivo 08
direzione Generale/struttura speciale

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’Ambiente

servizio

Pianificazione Territoriale e Urbanistica, dei Trasporti e
del Paesaggio

sede

Viale Aldo Moro 30

Tipologia dell’incarico

CONSULENZA

descrizione attività e modalità di
realizzazione

Prestazione d’opera intellettuale
Supporto tecnico-specialistico finalizzato a sviluppare
contenuti utili all’attuazione della disciplina regionale
sulla tutela e l’uso del territorio (LR 24/2017) che
prevede, per avviare i nuovi processi di pianificazione,
l’emanazione di atti di coordinamento tecnico (art.49) allo
scopo di semplificare e uniformare le attività di
pianificazione territoriale e urbanistica.
In particolare, a partire dall’analisi di buone pratiche ed
esperienze pilota e dalla ricerca di contenuti innovativi e
modalità di intervento nei processi di pianificazione
orientati alla rigenerazione del territorio urbanizzato, si
dovrà collaborare alla predisposizione di criteri uniformi
per la definizione dei contenuti del Piano Urbanistico
Comunale (PUG) e dei suoi principali elaborati.

durata prevista dell’incarico

17/18 mesi ovvero dalla sottoscrizione del contratto fino
al 31/12/2019

Titoli di studio richiesti

Diploma di laurea Specialistica/Magistrale (Nuovo
Ordinamento), oppure Diploma di laurea (Vecchio
Ordinamento), in Architettura.

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

Saranno valutati eventuali master pertinenti rispetto
all’attività oggetto dell’incarico.
Per l’espletamento dell’incarico si richiedono almeno
dieci anni di esperienza professionale
svolta nel
territorio
della
Regione
Emilia-Romagna
nell’elaborazione di piani strategici e strumenti di
pianificazione negoziata, strumenti di pianificazione
territoriale di livello regionale e provinciale e strumenti
urbanistici comunali.
Si richiede inoltre esperienza professionale nella
progettazione e promozione di interventi di rigenerazione
urbana ad esito di processi di partecipazione e
negoziazione.
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altre competenze richieste

Ottima conoscenza della L.R. n. 24/2017 “Disciplina
regionale sulla tutela e l’uso del territorio”.
Conoscenza applicativi informatici utilizzati dalla Regione
Emilia-Romagna.
Ottima conoscenza della lingua inglese.

compenso proposto

Euro 55.000,00 (IVA e oneri compresi).

Periodicità corrispettivo

Compenso corrisposto per 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 (ulteriori titoli
di studio, specializzazioni e simili):
da 0 a un massimo di punti 10;
b) esperienze professionali maturate nel settore di attività
di riferimento e grado di conoscenza nel settore:
da 0 ad un massimo di punti 40;
c) esperienze professionali maturate nel settore di attività
di riferimento in Pubbliche Amministrazioni e, in
particolare, presso la Regione Emilia-Romagna:
da 0 ad un massimo di punti 30;
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico
(esperienze nazionali e internazionali di strumenti e
processi di pianificazione, progetti e attività di
studio/ricerca relativi a processi di riqualificazione):
da 0 ad un massimo di punti 10.
La selezione effettuata sulla base della valutazione
documentale potrà, eventualmente, essere integrata da
un colloquio (per i primi 6 candidati in graduatoria)
finalizzato ad accertare le conoscenze dichiarate al
punto d) che precede.
Tale colloquio potrà attribuire
da 0 ad un massimo di punti 10.

responsabile del procedimento

Roberto Gabrielli

referente amministrativo

Anna Muratori
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 465/2018 Obiettivo n. 13/2018 e 5/2019
d34 Direzione Generale Cura del Territorio e dell’ambiente

Progressivo 09
direzione Generale

Direzione Generale Cura del Territorio e dell’ambiente

servizio

Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti Fisici

sede

Viale Della Fiera, 8

Tipologia dell’incarico

CONSULENZA

descrizione attività e modalità di
realizzazione

Supporto tecnico specialistico per l’implementazione
delle
attività previste dal Progetto LIFE-IP PREPAIR riferite
alle azioni concrete coordinate dalla Regione, in
particolare in materia di riqualificazione energetica degli
edifici ed uso sostenibile di biomasse per la produzione
di energia.
La prestazione riguarda in particolare il supporto tecnico
specialistico per l’implementazione ed il coordinamento
delle attività finalizzate alla diffusione delle iniziative di
risparmio energetico negli edifici pubblici e il supporto
alle autorità locali, per la realizzazione di servizi formativi
e di altre iniziative per il miglioramento dell’efficienza
energetica negli edifici civili e industriali.
La
prestazione
include
inoltre
il
supporto
all’implementazione delle azioni di progetto volte alla
formazione in materia di progettazione e manutenzione
di impianti a biomassa domestici, all’analisi della logistica
e dei consumi di biomassa legnosa.

durata prevista dell’incarico

16 MESI

Titoli di studio richiesti (requisito minimo
diploma di laurea attinente come previsto
all’art. 4 lettera d della direttiva)

È richiesto il Diploma di Laurea Magistrale o Laurea
vecchio ordinamento in uno dei seguenti titoli di studio:
LM-17 Fisica
LM-20 Ingegneria Aerospaziale E Astronautica

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

LM-21 Ingegneria Biomedica
LM-22 Ingegneria Chimica
LM-23 Ingegneria Civile
LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi
LM-25 Ingegneria dell’automazione
LM-26 Ingegneria della Sicurezza
LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni
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LM-28 Ingegneria Elettrica ed Elettronica
LM-30 Ingegneria Energetica e Nucleare
LM-31 Ingegneria Gestionale
LM-33 Ingegneria Meccanica
LM-34 Ingegneria Navale
LM-44 Modellistica Matematico Fisica per l’Ingegneria
LM-48 Pianificazione Territoriale, Urbanistica e
Ambientale
LM-53 Scienza e Ingegneria dei Materiali
LM-54 Scienze Chimiche
LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie
LM-71 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale
L-7 Ingegneria Civile e Ambientale
L-8 Ingegneria dell’informazione
L-9 Ingegneria Industriale
L-17 Scienze dell'architettura
L-23 Scienze e Tecniche Dell'edilizia
L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche
o altre equipollenti.
Il candidato deve avere acquisito le competenze
specialistiche richieste attraverso la formazione
universitaria ad indirizzo energetico o la frequentazione
di master e corsi di formazione dedicati all’efficienza
energetica ed alle fonti rinnovabili.
esperienze professionali richieste

È richiesta esperienza professionale e lavorativa nel
settore dell’energia: il candidato deve dimostrare di avere
svolto mansioni tecniche e/o manageriali nella gestione
dell’energia (Energy management), con particolare
riferimento al settore civile.
È inoltre richiesta esperienza maturata nell’ambito di
pubbliche amministrazioni, enti locali, società ed aziende
pubbliche.
Saranno valutati come titoli preferenziali la certificazione
quale Esperto in Gestione dell’Energia e la nomina di
Energy Manager.
Saranno valutati come ulteriori titoli preferenziali
l’esperienza professionale maturata e i percorsi formativi
frequentati in materia di progettazione europea.

altre competenze richieste

È richiesta un’ottima conoscenza, scritta e parlata, della
lingua inglese.
Conoscenza dei principali programmi di videoscrittura,
elaborazione statistica, data base ed applicativi web.
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compenso proposto

Euro 56.000,00 iva ed ogni altro onere dovuto incluso

Periodicità corrispettivo

Fasi di avanzamento da concordare

criteri di scelta della candidatura e relativo
punteggio massimo.

a) qualificazione culturale e professionale;
da 0 a un massimo di punti 10
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore;
da 0 a un massimo di punti 15
c) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico (es.
grado di conoscenza delle principali normative di settore;
competenze relazionali e gestionali);
da 0 a un massimo di punti 10
d) ulteriori criteri attestanti il possesso delle competenze
specialistiche richieste (es. certificazione come Esperto
di Gestione dell’Energia, svolgimento del ruolo di Energy
Manager, iscrizione ad Albi ed Ordini professionali);
da 0 a un massimo di punti 10
e) livello di conoscenza della lingua inglese
da 0 a un massimo di punti 5
colloquio
La selezione effettuata sulla base della valutazione dei
curricula potrà, eventualmente, essere integrata da un
colloquio (per i primi 6 candidati in graduatoria, compresi
quelli collocatisi ex aequo) teso ad approfondire e
valutare la competenza professionale globalmente
maturata, le competenze specifiche inerenti l’oggetto
dell’incarico, nonché la conoscenza del funzionamento
del sistema della Pubblica Amministrazione e della
lingua inglese. Al colloquio potranno essere attribuiti da 0
a 10 punti.

responsabile del procedimento

Rosanna Bissoli
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il
conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale
di Dirigente Medico – disciplina “Neurologia” per le esigenze
della “Stroke Unit” dell’Ospedale Civile Sant’Agostino
Estense di Baggiovara - Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena
In esecuzione alla determina n. 403 del 24/4/2018 è stato
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di incarichi temporanei su posti di “Dirigente Medico
di “Neurologia” per le esigenze della “Stroke Unit” dell’Ospedale Civile Sant’Agostino Estense di Baggiovara. Gli incarichi
saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri fissati dal DPR
483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti della posizione
funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno
non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo http://www.policlinico.mo.it nella
sezione “Concorsi" sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di
concorsi e avvisi” compilando lo specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi
sul sito Internet: www.policlinico.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di concorso e avvisi)
Scadenza: 24 maggio 2018
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale
di Dirigente Medico di Medicina Interna, per le esigenze
della Struttura Complessa di Medicina ad Indirizzo Metabolico-Nutrizionale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena
 In esecuzione alla determina n. 422 del 30/4/2018 è stato indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per
il conferimento di incarichi temporanei su posti di “Dirigente
Medico di “Medicina Interna”, per le esigenze della SC Medicina ad Indirizzo Metabolico-Nutrizionale. Gli incarichi saranno
conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri fissati dal DPR
483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti della posizione

funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo http://www.aou.mo.it nella
sezione “Concorsi" sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di
concorsi e avvisi” compilando lo specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi sul sito Internet: www.aou.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di
concorso e avvisi)
Scadenza: 24 maggio 2018
Il Dirigente delegato
Manlio Manzini
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi a tempo determinato
nella qualifica di Dirigente Medico disciplina Microbiologia
e Virologia
In attuazione dell’atto deliberativo n. 302 del 26/4/2018 esecutivo ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato nella qualifica di:
Dirigente Medico - Disciplina: Microbiologia e Virologia
1. Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
1. i cittadini di uno dei Paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
2. i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2. Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
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ovvero in disciplina equipollente o disciplina affine secondo le
tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.;
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/7/2000, n.
254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle previste
dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97 il personale
del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto
di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai
concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle
di appartenenza.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere, a pena
di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del bando.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
3. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice datata e firmata obbligatoriamente secondo l’allegato
schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini così come previsto al successivo punto 4.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 quanto segue:
a) Il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso

negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente
l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui p stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94). Chi ha
titolo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l’esclusione del relativo beneficio.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
d’indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove di esame previste dal presente bando.
I candidati devono utilizzare lo schema di domanda scaricabile dal sito internet: www.ao.pr.it >lavorare > selezioni e concorsi
> selezioni per assunzioni a tempo determinato, con riferimento
alla presente selezione.
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.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera sotto forma di dichiarazione sostitutiva così come previsto
dall’art. 40 – comma 1 – del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., datato
e firmato (non è necessario allegare copie di attestati relative a
quanto già indicato nel citato curriculum);
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- Pubblicazioni;
- Titoli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di
punteggio;
- Copia di documento valido di identità personale;
- Elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati,
redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, titolo di studio,
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività
di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie agli originali ecc.).
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.ao.pr.
it/lavorare/selezioni e concorsi.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono essere presentate
in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con
la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza
o in attesa di stampa.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
La dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- la qualifica;
- il tipo di rapporto (contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico
libero professionale, borsa di studio ecc.);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario

per valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione
allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i
candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
5. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono essere inoltrati, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero – Universitaria di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica – Ufficio
Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma; a tal fine fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale
di partenza
- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza del bando esclusivamente
all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “………”».
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati (curriculum, fotocopia di documento d’identità ecc.)
deve essere inviata in unico file esclusivamente in formato PDF.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
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Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il termine fissato per l’invio delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio/prova teorico-pratica saranno effettuati da apposita Commissione composta da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di
adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo
dell’Azienda, appartenente alla categoria C o D, con funzioni di
Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio/prova teorico-pratica.
La prova orale verterà su argomenti tecnico-professionali e
gestionali attinenti il posto messo a selezione oltre che sulle materie inerenti la disciplina a selezione.
Il superamento del colloquio/prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso
in termini numerici di almeno 14/20.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio/prova teorico-pratica la prevista valutazione
di sufficienza.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data non meno di quindici giorni prima della prova.
La mancata presentazione alla prova nel giorno e nell’ora
che verranno fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia alla selezione.
I punti per la valutazione dei titoli, attribuiti ai sensi degli
artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997, sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
7. Adempimenti e nomina dei vincitori
La graduatoria formatasi in esito ai lavori della commissione
esaminatrice sarà utilizzata dall’Azienda ai fini del conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato di durata variabile
in relazione alle effettive esigenze aziendali.
La collocazione dei candidati nella suddetta graduatoria non
dà conseguentemente diritto ai medesimi alla stipula del contratto stesso.
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14
del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, invita i concorrenti nell’ordine della graduatoria a presentare la documentazione

comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per
l’ammissione all’impiego, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
Ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medesimo
sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel rispetto
dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso, resta
subordinata ai vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito del SSN.
8. Trattamento dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di
Titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la
compilazione della presente domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal "Codice in materia
di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30/6/2003,n. 196, nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni
istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo
di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Azienda opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali sono raccolti. Potranno conoscere i dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività
strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati dall’Azienda stessa. Il conferimento dei dati
è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità
di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003, 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.
9. Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto 1,
D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare
all’art. 15 D.Lgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal
D.Lgs 19/6/1999, n. 229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R. n. 487
del 9/5/1994.
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L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma (telefono
0521/702469 - 702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore 9.00 alle
ore 17.00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore generale
Massimo Fabi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi a tempo determinato
nella qualifica di Dirigente Biologo Disciplina Laboratorio
di Genetica Medica, da assegnare al laboratorio dell’U.O. di
Oncologia
In attuazione dell’atto deliberativo n. 303 del 26/4/2018 esecutivo ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato nella qualifica di:
Dirigente Biologo - Disciplina: Laboratorio di Genetica Medica
da assegnare al laboratorio dell’U.O. di Oncologia.
1. Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
1. i cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2. i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
2. Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o
Magistrale in Scienze Biologiche ed equipollenti;
b) Specializzazione nella disciplina oggetto della selezione
ovvero in disciplina equipollente o disciplina affine secondo le
tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.;
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254,
che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.

Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle previste
dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/1997 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1/2/1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Biologi. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità.
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere, a pena
di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza del bando.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo (dal 2/9/1995).
3. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice datata e firmata obbligatoriamente secondo l’allegato
schema, deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini così come previsto al successivo punto 4.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai
sensi del DPR 445/2000 quanto segue:
a) Il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale, ad ogni effetto, deve essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico;
in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto a);
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta delle parti”) oppure procedimenti penali in corso; in caso
negativo dichiararne espressamente l’assenza ed esplicitamente
l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600 ter,
600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni
interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno in
cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché
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tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo è stato conseguito all’estero dovrà risultare
l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni o le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni. Se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare
riconosciuto dalla competente autorità;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) le condizioni che danno diritto a precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio (art. 5 D.P.R. n. 487/94). Chi ha
titolo a preferenza, deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena l’esclusione del relativo beneficio.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
d’indirizzo all’Azienda Ospedaliero-Universitaria, la quale non si
assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente,
oppure per mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39, comma 1, del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, non è richiesta l’autentica
di tale firma. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione determina l’esclusione dal concorso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap,
sono tenuti ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al 2° comma dell'art. 20 della predetta Legge: il
candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi durante le
prove di esame previste dal presente bando.
I candidati devono utilizzare lo schema di domanda scaricabile dal sito internet: www.ao.pr.it >lavorare > selezioni e concorsi
> selezioni per assunzioni a tempo determinato, con riferimento
alla presente selezione.
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.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in carta libera sotto forma di dichiarazione sostitutiva così come previsto
dall’art. 40 – comma 1 – del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., datato
e firmato (non è necessario allegare copie di attestati relative a
quanto già indicato nel citato curriculum);
- Pubblicazioni;
- Titoli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di
punteggio;
- Copia di documento valido di identità personale;
- Elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati,
redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione
al corrispondente titolo.

A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, titolo di studio,
qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”: per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività
di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie agli originali ecc.).
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.ao.pr.
it/lavorare/selezioni e concorsi.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e dovranno essere comunque presentate; possono essere presentate
in fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, con
la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza
o in attesa di stampa.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
La dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,
resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- la qualifica;
- il tipo di rapporto (contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico
libero professionale, borsa di studio ecc.);
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno);
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
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L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega)
solo dopo 60 giorni dalla data di approvazione della graduatoria di merito.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Trascorsi 3 anni dall’approvazione della graduatoria
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano
pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto
termine.
5. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono
essere inoltrati, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione alla selezione deve essere
esclusivamente inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero – Universitaria
di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; a tal fine
fa fede il timbro e la data dell'ufficio postale di partenza
- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC)
personale entro il termine di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda
di “……..…..”».
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati (curriculum, fotocopia di documento d’identità
ecc.) deve essere inviata in unico file esclusivamente in formato
PDF.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura concorsuale.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il termine fissato per l’invio delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.

6. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio/prova teorico-pratica saranno effettuati da apposita Commissione composta da tre
componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di
adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo
dell’Azienda, appartenente alla categoria C o D, con funzioni di
Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio/prova teorico-pratica.
La prova orale verterà su argomenti tecnico-professionali e
gestionali attinenti il posto messo a selezione oltre che sulle materie inerenti la disciplina a selezione.
Il superamento del colloquio/prova teorico-pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso
in termini numerici di almeno 14/20.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nel colloquio/prova teorico-pratica la prevista valutazione
di sufficienza.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, del luogo e della data non meno di quindici giorni prima della prova.
La mancata presentazione alla prova nel giorno e nell’ora
che verranno fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia alla selezione.
I punti per la valutazione dei titoli, attribuiti ai sensi degli
artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997, sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
Tenuto conto dell’attività diagnostica da svolgere, il colloquio/prova teorico-pratica verterà in particolare sulle competenze
di laboratorio nel settore della Biologia Molecolare, nella fattispecie mirate alla genetica oncologica, nonché su competenze di
bioinformatica, in relazione alla gestione e analisi di dati generati
da sequenziatori di nuova generazione (NGS) e nella valutazione
dei titoli saranno valorizzate, in specifico, le esperienze formative-professionali attinenti tali peculiari competenze, e l’eventuale
possesso di corsi di aggiornamento in materia.
7. Adempimenti e nomina dei vincitori
La graduatoria formatasi in esito ai lavori della commissione
esaminatrice sarà utilizzata dall’Azienda ai fini del conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato di durata variabile
in relazione alle effettive esigenze aziendali.
La collocazione dei candidati nella suddetta graduatoria non
dà conseguentemente diritto ai medesimi alla stipula del contratto stesso.
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 14
del CCNL della dirigenza medica e veterinaria, invita i concorrenti nell’ordine della graduatoria a presentare la documentazione
comprovante il possesso dei requisiti generali e specifici per
l’ammissione all’impiego, entro il termine stabilito dall’Amministrazione, sotto pena di decadenza.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate
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dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
Ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis del D.Lgs. 81/08 e
ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il medesimo
sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel rispetto
dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Ai sensi dell’art. 15 quinques, comma 5, del D.Lgs. n. 502/92
così come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 229/99, il rapporto di lavoro è esclusivo.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso, resta
subordinata ai vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito del SSN.
8. Trattamento dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità di
Titolare del trattamento, informa gli interessati che tutti i dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la
compilazione della presente domanda, saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal "Codice in materia
di protezione dei dati personali" (D.Lgs. 30/6/2003,n. 196,nonché dalla legge e dai regolamenti, al fine di svolgere le funzioni
istituzionali. Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo
di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti dell’Azienda opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche strettamente
correlate alle finalità per le quali sono raccolti. Potranno conoscere i dati altri soggetti che forniscono servizi o svolgono attività
strumentali per conto dell’Azienda ed operano in qualità di Responsabili designati dall’Azienda stessa. Il conferimento dei dati
è obbligatorio ed il rifiuto a fornirli comporterà l’impossibilità
di dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003, 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.
9. Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto 1,
D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare
all’art. 15 D.Lgs 30/12/1992, n. 502 così come modificato dal
D.Lgs 19/6/1999, n.229, D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 nonché, per quanto applicabile, al D.P.R.
n. 487 del 9/5/1994.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire
i termini del presente bando, nonché modificare, revocare o
annullare il bando stesso.

Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma (telefono
0521/702469 - 702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalla ore 9.00 alle
ore 17.00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore generale
Massimo Fabi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Farmacista di Farmacia
Ospedaliera
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1237 del 24/4/2018 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
delibera n. 777 dell’8/10/2015, come integrata e modificata dalla
deliberazione n. 203 del 5/5/2016, questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi
per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Farmacista - Disciplina: Farmacia Ospedaliera - Ruolo: Sanitario.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto
conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nell’ambito della
Farmacia Ospedaliera, della Farmacovigilanza, della Dispositivovigilanza nonché nell’allestimento delle terapie antitumorali.
I soggetti che alla data di scadenza del bando non siano ancora
in possesso del richiesto diploma di specializzazione, ma siano in
procinto di conseguirlo entro la sessione estiva dell’anno in corso,
possono presentare domanda e verranno ammessi "con riserva"
da sciogliersi subordinatamente al conseguimento del suddetto
diploma entro la sessione estiva dell’anno in corso e prima della
instaurazione del rapporto di lavoro.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- curriculum formativo e professionale, redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato: è obbligatorio utilizzare il modello di curriculum scaricabile
dal sito web: www.auslromagna.it > informazione istituzionale
> selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento
al presente avviso; si precisa che altre forme di curriculum presentate non saranno valutate (non e’ necessario allegare copie di
attestati relative a quanto già indicato nel sopra citato curriculum).
- Pubblicazioni;
- Titoli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di
punteggio;
- Copia di documento valido di identità personale;
- Elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati,
redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione
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al corrispondente titolo.
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna – U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - sede operativa di Rimini - Ufficio Concorsi e
presentata nelle seguenti modalità e termini:
- consegna a mano all'Azienda Usl della Romagna – U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (scala F) – entro
il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.,30.
È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che
gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna
– U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (RN).
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione,
in caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi
che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio Farmacista di Farmacia
Ospedaliera cod. 20182106". Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità
personale del candidato. Si precisa che non farà fede il timbro
postale pertanto la domanda dovrà pervenire all’Ausl della Romagna entro il termine di scadenza indicato nel bando. L’Azienda
non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o di forza maggiore.
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in formato pdf o
p7m se firmato digitalmente obbligatoriamente in un unico file
(dimensione massima del messaggio 50Mb) contenente la domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e copia
di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio Farmacista di Farmacia Ospedaliera
cod. 20182106 di ________(indicare cognome e nome)"- non
saranno accettati files inviati in formato modificabile (es. word,
excel, jpg ecc.) e non saranno accettati più files (es uno contenente una pubblicazione, un altro il curriculum, un altro ancora
la domanda ecc.) Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC aziendale sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed
inviata con copia del documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste
dall’art. 65 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per
presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni
e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite il sistema

pubblico di identità digitale (SPID) nonché attraverso la carta di
identità elettronica e la carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le
relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
I candidati sono fin da ora convocati per sostenere la prova
colloquio il giorno 28 maggio 2018 alle ore 8.30 presso l’Azienda USL della Romagna - sede operativa di Rimini - Via Coriano
n. 38 Rimini - sala Cometa (scala F – piano terra)
L’elenco dei candidati convocati alla selezione in oggetto verrà pubblicato il giorno 25 maggio 2018 sul sito Internet www.
auslromagna.it > Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento alla presente procedura.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non
seguirà alcuna convocazione individuale. Pertanto i candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità,
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati
nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrativa - formulerà la graduatoria
sulla base del colloquio e della valutazione dei titoli, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 483/1997 e tenuto conto del
diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative. In particolare verranno redatte
due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai candidati in possesso del
diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del
bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che alla data
di scadenza del presente bando non siano ancora in possesso del
diploma di specializzazione, ma siano in procinto di conseguirlo
entro la sessione estiva dell’anno in corso.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Tale graduatoria rimarrà efficace per un termine di trentasei mesi dalla
data di pubblicazione.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto
individuale di lavoro.
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Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà
essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura e per acquisire copia del bando, del modello di domanda e
di curriculum, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Rimini dell’Azienda USL della Romagna - Via Coriano
n, 38 - Rimini - (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore
16.30, o collegarsi al sito web: www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi
e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato,
con riferimento al presente avviso.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse umane
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Geriatria
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1243 del 24/4/2018, su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla
deliberazione n. 777 del 8/10/2015, come integrata e modificata
dalla deliberazione n. 203 del 5/5/2016, questa Azienda Sanitaria
Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Dirigente Medico - Disciplina: Geriatria - Ruolo: Sanitario
- Area medica e delle specialità mediche
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di ricercare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze e competenze di carattere generale della
disciplina specialistica, con particolare riferimento alla gestione
dell’anziano fragile e polipatologico nei diversi settings assistenziali di ospedale per acuti, percorsi ambulatoriali, cure intermedie
(ospedale di comunità).
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.

La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna – U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - sede operativa di Rimini – Ufficio Concorsi e
presentata nelle seguenti modalità e termini:
- consegna a mano all'Azienda Usl della Romagna – U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede
operativa di Rimini Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (scala F) –
entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30.
È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità
del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli
operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità
della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna
– U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (RN).
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in
caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che
ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura
"domanda avviso titoli e colloquio GERIATRIA cod. 20182107".
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di
documento valido di identità personale del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine
indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute
oltre 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate
entro il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata,
tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in formato pdf o
p7m se firmato digitalmente obbligatoriamente in un unico file
(dimensione massima del messaggio 50Mb) contenente la domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e copia
di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio GERIATRIA cod. 20182107 di
________(indicare cognome e nome)"- non saranno accettati files inviati in formato modificabile (es. word, excel, jpg ecc.) e
non saranno accettati più files (es uno contenente una pubblicazione, un altro il curriculum, un altro ancora la domanda ecc.) Si
precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato
di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà,
pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra
indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b)
identificazione dell’autore tramite il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) nonché attraverso la carta di identità elettronica
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e la carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali
di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
I candidati sono fin da ora convocati per sostenere la prova
colloquio il giorno 13 giugno 2018 alle ore 9.00 presso l’Azienda
USL della Romagna - sede operativa di Rimini - Via Coriano
n. 38 – Rimini, Ufficio Concorsi (scala F – piano terra).
L’elenco dei candidati convocati alla selezione in oggetto
verrà pubblicato il giorno 6 giugno 2018 sul sito Internet www.
auslromagna.it > Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento alla presente procedura.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non
seguirà alcuna convocazione individuale. Pertanto i candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità,
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati
nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante,
da una figura amministrativa - formulerà la graduatoria sulla base
del colloquio e della valutazione dei titoli, in conformità con
quanto previsto dal D.P.R. 483/1997 e tenuto conto del diritto alla
preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti
disposizioni normative.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Tale graduatoria rimarrà efficace per un termine di trentasei mesi dalla
data di pubblicazione.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto
di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e
contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto
individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà
essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio
dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.

L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura e per acquisire copia del bando, del modello di domanda e
di curriculum, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Rimini dell’Azienda USL della Romagna - Via Coriano
n. 38 - Rimini - (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore
16.30, o collegarsi al sito web: www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi
e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse umane
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Chirurgia
Vascolare
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1244 del 24/4/2018, su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla
deliberazione n. 777 del 8/10/2015, come integrata e modificata
dalla deliberazione n. 203 del 5/5/2016, questa Azienda Sanitaria
Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Dirigente Medico - Disciplina: Chirurgia Vascolare - Ruolo:
Sanitario - Area chirurgica e delle specialità chirurgiche
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di ricercare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica con particolare riferimento ai principali algoritmi
diagnostico-terapeutici, alle tecniche chirurgiche convenzionali
ed endovascolari del distretto aortico, dei tronchi epiaortici, periferico e accessi per emodialisi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna – U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - sede operativa di Rimini – Ufficio Concorsi e
presentata nelle seguenti modalità e termini:
- consegna a mano all'Azienda Usl della Romagna – U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (scala F) – entro
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il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. È
richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione
della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che
gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna
– U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini Via Coriano n. 38 - 47924 Rimini (RN).
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in
caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che
ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura
"domanda avviso titoli e colloquio CHIRURGIA VASCOLARE
cod. 20182108". Alla domanda deve essere allegata la fotocopia
(fronte e retro) di documento valido di identità personale del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita
entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute oltre 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza, anche se
inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna
responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da
mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in formato pdf o
p7m se firmato digitalmente obbligatoriamente in un unico file
(dimensione massima del messaggio 50Mb) contenente la domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e copia
di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura "domanda avviso titoli e colloquio CHIRURGIA VASCOLARE cod.
20182108 di ________(indicare cognome e nome)"- non saranno accettati files inviati in formato modificabile (es. word, excel,
jpg ecc.) e non saranno accettati più files (es uno contenente una
pubblicazione, un altro il curriculum, un altro ancora la domanda
ecc.) Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata
dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con
copia del documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del
D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze
e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b)
identificazione dell’autore tramite il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) nonché attraverso la carta di identità elettronica
e la carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali
di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di

partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
I candidati sono fin da ora convocati per sostenere la prova
colloquio il giorno 14 giugno 2018 alle ore 9.00 presso l’Azienda USL della Romagna - sede operativa di Rimini - Via Coriano
n. 38 – Rimini, Sala Cometa (scala F – piano terra)
L’elenco dei candidati convocati alla selezione in oggetto
verrà pubblicato il giorno 8 giugno 2018 sul sito Internet www.
auslromagna.it > Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento alla presente procedura.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non
seguirà alcuna convocazione individuale. Pertanto i candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità,
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati
nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrativa - formulerà la graduatoria sulla
base del colloquio e della valutazione dei titoli, in conformità con
quanto previsto dal D.P.R. 483/1997 e tenuto conto del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti
disposizioni normative.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Tale graduatoria rimarrà efficace per un termine di trentasei mesi dalla
data di pubblicazione.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
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e per acquisire copia del bando, del modello di domanda e di
curriculum, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi di Rimini dell’Azienda USL della Romagna - Via Coriano
n. 38 - Rimini (tel. 0541/707796) dal lunedì al venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore
16.30, o collegarsi al sito web: www.auslromagna.it > informazione istituzionale > selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi
e selezioni > avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Ematologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 1270 del 26/4/2018, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
delibera n. 777 dell’8/10/2015, e s.m.i., questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria da
utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di Profilo professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Ematologia.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina
specialistica con particolare riferimento a: documentata esperienza di ricerca clinica nel settore delle terapie cellulari di nuova
generazione (CAR-T, anticorpi monoclonali bi-tri specifici) e
nella identificazione del profilo di rischio genetico mediante metodica NGS in corso di leucemie acute mielodi e emolinfopatie
suscettibili di immunoterapia.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in EMATOLOGIA ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R.
n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto

alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane – sede operativa di Ravenna - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e
termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non
aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; se il servizio è stato prestato all’estero dovrà risultare

27
9-5-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 120

riconosciuto dalla competente autorità;

agli originali, ecc.).

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.

Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con
le modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.

l) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti
previsti dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste
dalla legge.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL – U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – sede di Ravenna, la quale non assume responsabilità
alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda scaricabile dal sito web www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con
riferimento al presente avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e
firmato. Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in particolare, il possesso di specifiche conoscenze,
competenze ed esperienze di carattere generale della disciplina
specialistica, con particolare riferimento agli ambiti di attività
indicati nella prima pagina del presente bando.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito web www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con
riferimento al presente avviso.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011, n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.
A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di
cui all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie

Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri,
i certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata
da terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di
documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei
titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari
alla valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento necessario comporta la non valutazione. In particolare
con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore
di lavoro, la tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale,
se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno, part-time, le date di inizio e di conclusione
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
l’attività stessa. Anche con riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la
dichiarazione deve contenere tutti gli elementi necessari per la
relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento,
ruolo del candidato, ente e struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione
le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli
artt. 43 e 71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giovedì
24/5/2018 (15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna), secondo le modalità di seguito riportate:
-

consegna a mano all’Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede
operativa di Ravenna – Largo Chartres n.1 angolo Via De
Gasperi - Ravenna - entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il
giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30. È richiesta la
fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della presentazione della
domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che
gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa
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la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della
Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna, Via De Gasperi
n. 8 - 48121 Ravenna (RA). La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda
non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda
avviso D.M. Ematologia”. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di
identità personale del candidato. La domanda si considera
prodotta in tempo utile anche se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.Non saranno comunque accettate domandepervenute oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate
entro il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente
da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da
parte del concorrente né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in un unico
file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente (dimensione massima del messaggio 50Mb) che comprenda la
domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati
e copia di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC concorsira@pec.auslromagna.it;
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso D.M. Ematologia………... (indicare cognome e
nome)” - non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, ecc. Si precisa che la validità di
tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di
posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto,
ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra
indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite il sistema pubblico di
identità digitale (SPID) nonché attraverso la carta di identità
elettronica e la carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la
propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative
credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del
titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio
o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6) Ammissione e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 31/5/2018 sul sito
Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento alla presente procedura, saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo
in cui i candidati ammessi con riserva sono convocati per l’effettuazione del colloquio. Tale comunicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna convocazione individuale.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non
scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo
ed ora specificati nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà considerata come rinuncia
alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del
diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i
titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si
presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione
verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica
con particolare riferimento a: documentata esperienza di ricerca clinica nel settore delle terapie cellulari di nuova generazione
(CAR-T, anticorpi monoclonali bi-tri specifici) e nella identificazione del profilo di rischio genetico mediante metodica NGS
in corso di leucemie acute mielodi e emolinfopatie suscettibili
di immunoterapia.
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In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
8) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni. L’interessato gode dei
diritti di cui all’art, 7 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne l’aggiornamento, la
rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di
violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori
previsti relativamente alla procedura di che trattasi.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna – Largo
Chartres, 1 angolo Via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 o collegarsi al
sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso ove potranno reperire copia del presente bando
e il modello della domanda e del curriculum.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico a tempo determinato, ai sensi dell'art. 15-septies, comma 2, del D.Lgs n. 502/92, nel profilo professionale
di Dirigente Amministrativo per le funzioni di Data Protection Officer (DPO)
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano di Amministrazione del Personale n. 1258
del 27/4/2018 è emesso un avviso pubblico, per titoli e colloquio,
ai sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del D.Lgs n. 502/1992 e
successive modificazioni ed integrazioni, per il conferimento di un
incarico a tempo determinato presso l’Azienda USL di Bologna
nel profilo professionale di Dirigente Amministrativo in qualità di
Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 - RGPD) nel definire un articolato quadro
di riferimento in termini di compliance per la protezione dei dati
in Europa, aggiornato e fondato sul principio di responsabilizzazione (accountability), stabilisce l’obbligo, per gli Enti pubblici,
di designare il Responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer - DPO).
Il DPO dovrà sostanzialmente assicurare, per tutte le aziende
sottoindividuate, i percorsi di conformità al citato Regolamento europeo e fornire ai Titolari del trattamento, ai Responsabili
del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento
dei dati idoneo supporto decisionale, in ottica di efficientamento delle risorse e del loro utilizzo, rispetto agli obblighi derivanti
dalla regolamentazione europea relativa alla protezione dei dati,
sorvegliando l’osservanza della stessa e cooperando con l’autorità di controllo.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.

Nello specifico, l’incarico dovrà assicurare, in termini indicativi e non esaustivi, i compiti di cui all’art. 39 del Regolamento
UE 2016/679:

Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.

- sorvegliare l'osservanza del Regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione
dei dati, nonché delle politiche dei Titolari del trattamento o dei
Responsabili del trattamento in materia di protezione dei dati

- informare e fornire consulenza ai Titolari del trattamento, ai
Responsabili del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono
il trattamento dei dati in ordine agli obblighi derivanti dal Regolamento, nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati
membri relative alla protezione dei dati;
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personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai
trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- fornire, se richiesti, pareri in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai
sensi dell'articolo 35 del Regolamento;
- cooperare con l'autorità di controllo;
- fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per
questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 del Regolamento ed effettuare, se
del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione in materia.
Inoltre, potrà essere richiesto al DPO di svolgere ulteriori attività quali, ad esempio, la gestione del Registro dei trattamenti
di cui all’art. 30 del Regolamento UE 2016/679, oltre al governo del corretto livello di interlocuzione con gli altri DPO delle
Aziende sanitarie regionali e/o con il DPO della Regione EmiliaRomagna in relazione a progetti ed iniziative di valenza regionale/
metropolitana (ad es. FSE, ARA, GRU, GAAC).
Per la realizzazione di tali attività è richiesto un coordinamento operativo con diverse strutture aziendali quali, ad esempio,
quelle operanti nei settori Informativo, del Controllo di gestione
e dell’Anticorruzione, Trasparenza e Privacy.
L’incarico dovrà assicurare il corretto svolgimento delle attività e compiti sopradescritti per le esigenze dell’Azienda USL
di Bologna, dell’Azienda Ospedaliero Universitaria - Policlinico
S. Orsola Malpighi, dell’Azienda USL di Imola, di Montecatone
Rehabilitation Institute S.p.A. e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli.
Gli aspiranti all’incarico di cui sopra dovranno essere in
possesso dei requisiti generali prescritti dall’art. 1 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483, nonché dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
- Diploma di laurea in giurisprudenza del vecchio ordinamento o corrispondente laurea specialistica afferente alle classi
22/S, 102/S oppure corrispondente laurea magistrale afferente alla classe LMG/01 del nuovo ordinamento;
- Master universitario in tema di trattamento dei dati e privacy officer;
- Esperienza almeno quinquennale maturata presso Enti del
Servizio Sanitario Nazionale, in ambiti di attività cui si riferisce
l’incarico da conferire con particolare riguardo alle tematiche inerenti la privacy, la gestione e sicurezza dei dati, la normativa sulla
trasparenza e sull’accesso agli atti ed ai documenti.
Sono, altresì, richieste le seguenti competenze e conoscenze:
- livello adeguato di conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione e della gestione
dei dati personali;
- capacità di promuovere la cultura della protezione dei dati;
- conoscenza delle metodologie di risk management, delle tecnologie informatiche e delle misure di sicurezza dei dati;
- capacità di analisi dei processi, con approfondita conoscenza
delle strutture organizzative (ivi incluse le norme e le procedure
amministrative) dei settori della sanità, dell’assistenza sociale e
dei servizi socio-sanitari;
- conoscenza dei sistemi informativi in ambito sanitario e
socio-sanitario e dei relativi aspetti di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione e gestione di servizi e prodotti ICT.
Il possesso dei suddetti titoli e requisiti dovrà risultare dal

curriculum formativo-professionale del professionista.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro
Secondo del Codice Penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.; sono, altresì, esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso
la Pubblica Amministrazione.
L’incarico avrà decorrenza dalla data indicata nel relativo
contratto e durata pari ad anni tre.
L’impegno orario sarà di 38 ore settimanali e l’assunzione
sarà effettuata ai sensi dell’art. 15- septies, comma 2, del D.
Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. La
sede di relativo svolgimento sarà presso la Direzione Generale
dell’Azienda U.S.L. di Bologna in via Castiglione n. 29.
Il trattamento economico annuo lordo, determinato in relazione alle previsioni del vigente CCNL della Dirigenza dei
ruoli Professionale, Tecnico ed Amministrativo e dei vigenti Accordi aziendali in materia, sarà complessivamente pari ad euro
55.185,61.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore del Servizio Unico Metropolitano di Amministrazione del Personale, redatte in carta
semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna
autentica (art. 39 del DPR 445/2000), dovranno pervenire entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 maggio 2018.
Nella domanda dovranno essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione relativi alle esperienze professionali;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale dovrà essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
Tutti i requisiti di cui sopra dovranno essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì, dalle ore
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9.00 alle ore 12.00;
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
(dimensione massima 50 MB), 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. Sarà cura del candidato verificare
l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo
della posta PEC tramite la verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura venisse ricevuta 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 12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. NON farà 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.
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.
Alla domanda gli aspiranti dovranno allegare tutte le certificazioni o le dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria.
I titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero potranno
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, potrà presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non
compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure

- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno/
tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato D.P.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A norma dell'art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, sono garantite pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
La commissione di valutazione verrà nominata con provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano di
Amministrazione del Personale e sarà formata da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, con esperienza nelle
materie di cui al presente avviso. I componenti saranno scelti,
nel rispetto del principio della pari opportunità, fra il personale
delle Aree della Dirigenza in possesso di adeguata qualificazione
ed esperienza professionale. Le funzioni di Segretario potranno
essere svolte da uno dei componenti la commissione ovvero
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da un funzionario amministrativo appartenente almeno alla cat. C.
La commissione individuerà i candidati idonei mediante valutazione dei titoli e di un colloquio che si terrà in data giovedì 31
maggio 2018 alle ore 10.00 presso l’Azienda U.S.L. di Bologna
- Via Gramsci n. 12 - Bologna, 3° piano, stanza n. 36.
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. Ai candidati non ammessi verrà data tempestiva comunicazione di non ammissione.
Il colloquio verterà sulla verifica delle capacità professionali e delle competenze dei candidati nel complesso delle attività
dell’incarico da conferire.
La commissione esprimerà per ciascun candidato un giudizio
di idoneità o non idoneità adeguatamente motivato, in relazione ai singoli elementi documentali e al colloquio e predisporrà
l’elenco degli idonei dal quale il Direttore Generale effettuerà la
scelta del candidato cui affidare l’incarico. L’elenco dei candidati idonei sarà pubblicato nel sito internet aziendale www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare,
in ogni momento, la procedura ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo, per mutate
esigenze di carattere organizzativo.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. n. 196/2003 e successive modiche ed integrazioni. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte
dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure finalizzate all’avviso. Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati personali
ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Direzione con modalità sia manuale sia informatizzata e
che il relativo titolare è l’Azienda U.S.L. di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
L’Azienda U.S.L. di Bologna si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre
l'eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o
modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale
o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando

del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione “Concorsi”, dopo la pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9591 - 9589
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it).
Il Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Mariapaola Gualdrini
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di Dirigente medico - Disciplina Ematologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 261 del 23/4/2018 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: Ematologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis D.Lgs. n. 502/
1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
"Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 218 del
24/5/2012, rettificata con deliberazione n. 66 del 18/3/2016, che
prevede, oltre alla valutazione dei titoli, l’effettuazione di un colloquio/prova pratica al fine di un effettivo accertamento delle
conoscenze teoriche e della professionalità dei candidati in relazione alle specifiche esigenze aziendali..
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore dell’U.O.
Ematologia e Centro trapianti, si procederà alla formulazione
della graduatoria sulla base della valutazione dei titoli posseduti dai candidati e di un colloquio volto alla verifica delle
conoscenze teoriche e della professionalità richieste, come previsto dal punto B1 della deliberazione n. 218 del 24/5/2012,
sopracitata .
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;

33
9-5-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 120

- 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 “Ematologia” 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.
Sono ammessi alla selezione anche i candidati iscritti alla
scuola di specializzazione oggetto del presente avviso (oltreché
in disciplina equipollente o affine). 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 avvisi. concorsi@pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB
ciascuno. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via Pec una
sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come

stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di
partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla copia
del documento d’identità. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 lettera a) del D.Lgs.
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non
assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura
dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura
in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di 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
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riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per
sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna
per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione perché da esso deriva l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con la p.a., o
l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n.
97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 06 novembre
2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.P.R. 9/5/1994, n. 487.
Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito
telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni

(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso
l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene
i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai
documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando
gli estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio
di cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della
valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è
valutata 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 D.P.R. 10/12/1997,
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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.
La convocazione avverrà con pubblicazione dell’elenco degli aspiranti ammessi sul sito internet aziendale.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati
non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi esclusi.
Ai soli candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni dell’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento Onco Ematologia o persona da
questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane.
Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori. E’ escluso dalla graduatoria il candidato
che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it – sezione “Assunzioni e collaborazioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
Adempimenti dei vincitori
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.

Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza di riserva la facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione
in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi e
di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza – Via Anguissola n.15 – tel. 0523/398708,
o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore f.f.
Mario Giacomazzi
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. 262 del 23/4/2018 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, rettificata con deliberazione n. 66 del 18/3/2016,
che prevede, oltre alla valutazione dei titoli, l’effettuazione
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di un colloquio/prova pratica al fine di un effettivo accertamento delle conoscenze teoriche e della professionalità dei candidati
in relazione alle specifiche esigenze aziendali..
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore dell’U.O.
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 D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione alle selezioni indette da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti d’età, salvo il limite previsto dalle
vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stata inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensato dall’impiego
presso una pubblica amministrazione.
Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza” 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.
Sono ammessi alla selezione anche i candidati iscritti alla scuola
di specializzazione oggetto del presente avviso (oltrechè in disciplina equipollente o affine). 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 avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it.
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB
ciascuno. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Il nome dell’allegato può essere scelto in modo libero, ma
non deve superare i 50 caratteri e non deve contenere necessariamente riferimenti specifici all’oggetto del concorso.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via Pec una
sola volta; nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo.
Si precisa che la validità dell’inoltro mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di
partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata e inviata unitamente alla copia
del documento d’identità. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 lettera a) del D.Lgs.
7/3/2005 n. 82 e s.m.i. (sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura
in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione dell’USL
di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC, pena
le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando sarà pubblicato altresì sul sito internet aziendale:
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www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
Per le domande spedite a mezzo del servizio postale non fa
fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante.
Non verranno tenute in considerazione le domande pervenute oltre la data di scadenza del presente bando anche se spedite
entro il termine.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure la mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono indicare nella domanda:
a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
sono altresì ammessi i cittadini di stati non appartenenti all’Unione
Europea in possesso dei requisiti di cui all’art. 7 della L. 97/2013,
integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001;
c) Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di per sé
causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un
reato che impedisca la costituzione del rapporto di lavoro con la
pubblica amministrazione perché da esso deriva l’interdizione dai
pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con la p.a., o l’estinzione
del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter, 32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001, n. 97). Negli altri
casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare autonomamente la
gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai
fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale controllo è effettuato
con lo scopo di accertare la sussistenza dell’elemento fiduciario
che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore
di lavoro e lavoratore, nonché ai fini della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed attitudine ad espletare
attività di pubblico impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad
una procedura di riconoscimento da parte del Ministero della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 06 novembre 2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.P.R. 9/5/1994 n. 487.
Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;

i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito
telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze
professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine
di ciascun periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la qualifica ricoperta, il motivo della cessazione,
la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.). Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi
libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti
gli elementi indispensabili per la valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno
orario).
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso
l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti e per quanto attiene
i titoli accademici e di studio, possono fare riferimento ai
documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando
gli estremi del servizio ed i singoli titoli accademici e di studio
di cui si chiede la valutazione ai fini dell'ammissione e/o della
valutazione di merito.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 17/8/1999
n. 368, anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata 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
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in considerazione per la valutazione.
Le attività professionali e i corsi di studio indicati nel curriculum saranno presi in esame solo se formalmente documentati.
Coloro che intendono avvalersi di riserve previste da vigenti
norme di legge, ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di
partecipazione all’avviso, presentando idonea documentazione,
pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del
candidato.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, l'elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata
a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata, entro trentasei mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali
incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso di
giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
Convocazione per colloquio
L’espletamento della prova colloquio è fissata per il giorno 7 giugno 2018 alle ore 14.45 presso la Sala Conferenze della
Sede Amministrativa dell’Azienda U.S.L. di Piacenza – Via Antonio Anguissola n. 15 – Piacenza.
La convocazione avverrà con pubblicazione dell’elenco degli aspiranti ammessi sul sito internet aziendale.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati
non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi esclusi.
Ai soli candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni dell’esclusione.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia. I candidati dovranno presentarsi muniti di
documento valido d’identità personale, a norma di legge.
Composizione della Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà così composta:
- Direttore del Dipartimento 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.
È escluso dalla graduatoria il candidato che nel colloquio non
abbia conseguito la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it – sezione “Assunzioni e collaborazioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
Adempimenti dei vincitori
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e
comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle
norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali
modificazioni.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza di riserva la
facoltà di prorogare o sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed
attuale; si riserva altresì la facoltà di revocare la pubblica selezione in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi e
di altre strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di
norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale
con sede in Piacenza – Via Anguissola n.15 – tel. 0523/398708,
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o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Assunzioni e
collaborazioni.
Il Direttore f.f.
Mario Giacomazzi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione Pubblica per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria per l'eventuale conferimento di incarichi a
tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina Interna
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per titoli e
colloquio per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina Interna.
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.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
DLgs 165/01 e s.m.;
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Usl di Reggio Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:

-

a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. USL di Reggio Emilia –
Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno
comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate
nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. USL di Reggio Emilia: concorsi@pec.
ausl.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale - Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
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 puòessere oggetto di autocertificazione.
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Valutazione dei titoli e colloquio
Una apposita commissione esaminatrice procederà alla effettuazione del colloquio ed alla valutazione dei titoli.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con
un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul
sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi, incarichi
alla sezione informazioni/esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
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. 483/2007: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
Graduatoria e adempimento del vincitore
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e del colloquio.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/84 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 – punto 9 – della legge n. 191/1998.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis DLgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si
riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione
in servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso
dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica
espressa dal Medico Competente.

In carenza di graduatorie di concorso pubblico, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi.
Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica
è reperibile nel sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia:
www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- tel. 0522/339420 – 339421. (Orario ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30
alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 24 maggio 2018
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione Pubblica per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria per l'eventuale conferimento di incarichi a
tempo determinato di Dirigente Medico di Cardiologia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per titoli e
colloquio per la formazione di una graduatoria per l’eventuale
conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Cardiologia.
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’1.2.98 è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto
alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le USL
e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
DLgs 165/01 e s.m.;
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa
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dal Medico Competente.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Usl di Reggio Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. USL di Reggio Emilia –
Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno
comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate
nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. USL di Reggio Emilia: concorsi@pec.
ausl.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale – Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
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.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con
un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul
sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi, incarichi
alla sezione informazioni/esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
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. 483/2007: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4
per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli 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.
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Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si
riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi di pari profilo in tutte le sedi aziendali.
Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica
è reperibile nel sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia:
www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - tel.
0522/339420 – 339421. (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 24 maggio 2018
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Selezione Pubblica per titoli e colloquio per la formazione di
una graduatoria per conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia di
Accettazione e d’Urgenza
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per titoli e
colloquio per la formazione di una graduatoria per conferimento
di incarichi a tempo determinato 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 il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Usl di Reggio Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. USL di Reggio Emilia –
Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia. La domanda si considera prodotta in
tempo utile anche se spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede
il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Non saranno
comunque accettate domande pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate
nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Az. USL di Reggio Emilia: concorsi@pec.ausl.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale – Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
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,
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in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n.
445/2000 e formalmente documentato.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR n.
445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge n. 183/2011,
non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Le dichiarazioni rese dal candidato, in quanto sostitutive a
tutti gli effetti delle certificazioni, devono contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione dei singoli titoli che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile del
competente dipartimento o unità operatoria dell’Azienda Sanitaria.
Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
Valutazione dei titoli e colloquio
Una apposita commissione esaminatrice procederà alla effettuazione del colloquio ed alla valutazione dei titoli.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento del
colloquio il giorno 06 giugno 2018 - ore 14.00 presso il Servizio
Gestione Giuridica del Personale - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità. Per il colloquio saranno a disposizione della commissione 20 punti e verterà su argomenti inerenti il posto
a selezione.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specializzati in Chirurgia Maxillo
Facciale
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
Dott.ssa Mariapaola Gualdrini n. 1228 del 26/4/2018 è indetto

Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 20 punti così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR n.
483/2001: punti 10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti
4 per il curriculum formativo e professionale.La valutazione dei
titoli sarà limitata ai soli candidati idonei al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento
dello stesso.
Graduatoria e adempimento del vincitore
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e del colloquio. In caso di parità di punti verranno applicate
le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/84 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 – punto 9 – della legge n. 191/1998.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis DLgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si
riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
In carenza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per trentasei mesi
dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi in tutte le sedi aziendali.
Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica
è reperibile nel sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia:
www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- tel. 0522/339420 – 339421. (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30
alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 24 maggio 2018
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
un Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio
per il conferimento n. 1 incarico di prestazione d’opera intellettuale riservato a Medici specializzati in Chirurgia Maxillo Facciale
per lo svolgimento di attività correlate ad un progetto denominato:
“Ottimizzazione delle attività di consulenze di Chirurgia MaxilloFacciale presso il Pronto Soccorso del Policlinico di S.Orsola” in
favore dell’Unità Operativa Chirurgia Orale e Maxillo-Facciale
- Marchetti dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi per un periodo di 8 mesi.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo del contratto in parola ammonta ad €24.000. Il compenso
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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 Direttore
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo
entro il giorno di scadenza del bando al:
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) – Ufficio Contratti di lavoro autonomo – Area
S.Orsola-Malpighi, Via Gramsci n. 12, 40121 Bologna;
oppure
- possono essere presentate direttamente presso Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12. All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
oppure
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale
del candidato esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.
aosp.bo.it. La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia
del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà
avere per oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata a Medici specializzati in Chirurgia Maxillo-Facciale
di ____________(indicare il proprio cognome e nome)”.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica non
certificata o che non soddisfino i requisiti sopra indicati di
formato, saranno considerate irricevibili, con conseguente
esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
L'Amministrazione, se l'istanza di ammissione alla procedura sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per
ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli
atti trasmessi da parte del candidato.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il
15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti
è priva di effetto.
Per eventuali informazioni i candidati si rivolgano al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
– Area S. Orsola telefonando ai seguenti numeri: 051/6079957
– 9961 - 9962.
Si precisa che il testo integrale del presente bando è reperibile sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria

di Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/contratti-di-lavoroflessibile.
Scadenza: 24 maggio 2018
Il Direttore del SUMAP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
INCARICO
Estratto di avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di n. 3 incarichi di prestazione d’opera intellettuale riservati a Medici in possesso di specializzazione in
Scienza dell’Alimentazione e Dietetica o in Endocrinologia
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
Dott.ssa Mariapaola Gualdrini n. 1231 del 26/4/2018 è indetto un
Avviso pubblico di procedura comparativa per titoli e colloquio
per il conferimento n. 3 incarichi di prestazione d’opera intellettuale riservati a Medici in possesso di specializzazione in Scienza
dell’Alimentazione e Dietetica o in Endocrinologia per lo svolgimento di attività correlate ad un progetto denominato: “Riduzione
delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie ambulatoriali” a favore dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi - U.O. Endocrinologia
– Pagotto e U.O. Diabetologia – Pagotto f.f. (inclusi gli ambulatori di Endocrinologia e Diabetologia di Via Beroaldo – Bologna)
per un periodo di 12 mesi.
Il finanziamento stanziato per la copertura complessiva del
costo dei contratti in parola ammonta ad €30.000 cad. 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 Direttore
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale, a ciò delegato.
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo entro il giorno di scadenza del bando al:
- Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) – Ufficio Contratti di lavoro autonomo – Area
S.Orsola-Malpighi, Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna;
oppure
- possono essere presentate direttamente presso Ufficio Concorsi – Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12. All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
oppure
- trasmesse con Posta Elettronica Certificata PEC personale del
candidato esclusivamente all’indirizzo: concorsi@pec.aosp.
bo.it. La domanda con i relativi allegati deve essere inviata in
un unico file in formato PDF unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato. Il messaggio dovrà avere
per oggetto: “domanda di procedura comparativa riservata a
Medici specializzati in Scienza dell’Alimentazione o in Endocrinologia di ____________(indicare il proprio cognome e
nome)”. Le domande inviate da una casella di posta elettronica
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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-lavoroflessibile.
Scadenza: 24 maggio 2018
Il Direttore del SUMAP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale presso il Servizio
di Psicologia Ospedaliera
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 105 del 30/6/2017, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Psicologia,
specialista, per svolgere attività inerenti i progetti: “Assistenza
psicologica ai pazienti affetti da obesità grave candidati ad interventi di chirurgia bariatrica” e “Assistenza psicologica a pazienti
con DCA (versante AN/BN) afferenti al DH internistico Obesità
e DCA (versante AN/BN) aggerenti al DH internistico Obesità
e DCA” presso il Servizio di Psicologia Ospedaliera – Direzione Sanitaria – sede OCSAE.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea Magistrale/Specialistica o Vecchio Ordinamento in
Psicologia

-

Iscrizione all'Ordine professionale degli Psicologi e annotazione Psicoterapeuti
- Specializzazione Universitaria in Psicologia della Salute
- Documentata esperienza formativa nel contesto della Psicologia Ospedaliera acquisita in non meno di 5 anni continuativi
(certificati in non meno di 2.700 ore)
Criteri di preferenza:
- Tesi di laurea e di specializzazione in ambito psicosomatico
con particolare riferimento all’obesità grave e al trattamento della somatosi
- Comprovata conoscenza dei percorsi multidisciplinari ospedalieri ove si eseguono interventi di chirurgia bariatrica e
capacità di lavoro multidisciplinare per effettuare la valutazione psicologica dei pazienti gravi obesi da arruolare al
percorso chirurgico
- Comprovata conoscenza dei percorsi di trattamento multidisciplinare rivolti a pazienti con disturbi del comportamento
alimentare che fanno riferimento ai livelli di trattamento
intensivo di cura, espletati in regime di DH e di ricovero
ospedaliero
Il professionista effettuerà: valutazioni psicodiagnostiche
propedeutiche a interventi di chirurgia bariatrica secondo le tecniche di By-pass gastrico, Sleeve Gastrectomy e Redo Surgery;
interventi psicologici-clinici individuali e gruppali ed interventi di gestione in ambito multidisciplinare integrato su pazienti
in trattamento con pasti assistiti.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata
in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso lordo è determinato in € 32.220,00,
oltre oneri.
La sel ezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul
sito internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” - sezione
Concorsi – Convocazioni – sottosezione “Bandi incarichi libero professionali: convocazioni”. 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 consi derata rinuncia alla selezione.
L’incarico sarà conferito 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 (max punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max punti 60)
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti
generali:
1. 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. 7 della L. 97/2013,
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integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
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.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
(art. 6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it,
nella sezione Concorsi - Bandi di concorso sottosezione “Bandi
per incarichi libero professionali” cliccando su “Domanda on-line” dell’Avviso pubblico per il conferimento di incarico Libero
Professionale per laureato in Psicologia, specialista, presso il
Servizio di Psicologia Ospedaliera – Direzione Sanitaria – sede
OCSAE, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata. (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato
sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto
di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R.

28/12/2000 n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione verrà in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti
del predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi
di lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia. L’azienda si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto
della presente selezione comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 24 maggio 2018
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato, da svolgersi presso
l’Unità Operativa Oncologia Medica e la Breast Unit Interaziendale, per attività di Data Manager nella realizzazione
del progetto dal titolo “Miglioramento attività assistenziale
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della Breast Unit Interaziendale: implementazione tecnologica di un sistema di gestione dati ad alta risoluzione”
In esecuzione della decisione del Direttore della S.C Interaziendale Area Giuridica n. 243 del 17/4/2018, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale per attività
di Data Management nella realizzazione del progetto “Miglioramento attività assistenziale della Breast Unit Interaziendale:
implementazione tecnologica di un sistema di gestione dati ad
alta risoluzione (Fondazione Cariparma Progetto n. 2017.0139)”
da svolgersi presso l’Unità Operativa Oncologia Medica e la
Breast Unit Interaziendale Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma e Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma. L’attività
avrà durata presunta di circa 17 mesi e comunque non oltre il 31
ottobre 2019. Il costo della collaborazione, calcolato sull’intero
periodo, è determinato in € 12.200,00, da considerarsi comprensivi di ogni onere eventualmente dovuto dal committente e dal
professionista.
Requisiti richiesti
- Laurea magistrale/specialistica/v.o. in discipline farmaceutiche o biologiche;
- Iscrizione a relativo albo professionale
I candidati dovranno preferibilmente possedere:
- Esperienza in raccolta e gestione dati clinici (data Management);
- Documentata esperienza post-laurea nella gestione dati nel
campo della epidemiologia dei tumori con particolare riferimento ai registri tumori;
- Certificato di formazione in materia di Good Clinical Practice;
- Competenze in termini di data management attraverso il pacchetto Office (Excell, Access) e tools specifici nella gestione
e storage dei dati;
- Conseguimento patente europea per l’uso del computer –
ECDL.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno
successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non
farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che si
terrà il giorno lunedì 28 maggio 2018 alle ore 9.30 presso l’aula
meeting dell’U.O. Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica,
Ufficio Contratti Atipici, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico di collaborazione coordinata e continuativa ad un
laureato, da svolgersi presso l’Unità Operativa Oncologia Medica e la Breast Unit Interaziendale, per attività di Project
Manager nella realizzazione del progetto dal titolo “Miglioramento attività assistenziale della Breast Unit Interaziendale:
implementazione tecnologica di un sistema di gestione dati
ad alta risoluzione”
In esecuzione della decisione del Direttore della S.C Interaziendale Area Giuridica n. 244 del 17/4/2018, si procederà al
conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per attività di Project Management nella realizzazione del
progetto “Miglioramento attività assistenziale della Breast Unit
Interaziendale: implementazione tecnologica di un sistema di gestione dati ad alta risoluzione (Fondazione Cariparma Progetto
n. 2017.0139)” da svolgersi presso l’Unità Operativa Oncologia
Medica e la Breast Unit Interaziendale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma.
L’attività avrà durata presunta di circa 17 mesi e comunque non
oltre il 31 ottobre 2019. Il costo della collaborazione, calcolato
sull’intero periodo, è determinato in € 12.200,00, da considerarsi
comprensivi di ogni onere eventualmente dovuto dal committente e dal professionista.
Requisiti richiesti
- Laurea magistrale/specialistica/v.o.;
- Formazione post-laurea in data and project management;
- Ottima conoscenza della lingua inglese.
I candidati dovranno preferibilmente possedere documentata esperienza pluriennale:
- Nel campo della ricerca scientifica ed in particolare in studi
oncologici in ambito internazionale multicentrici;
- Nel coordinamento di progetti di ricerca clinica in ambito
oncologico all’interno di gruppi cooperativi nazionali ed internazionali;
- Nell’attività di coordinamento e monitoraggio degli studi
clinici;
dovranno, inoltre, preferibilmente possedere: competenza, in
termini di data management attraverso il pacchetto Office (Excell,
Access) e tools specifici nella gestione e storage dei dati; buona conoscenza delle nozioni di base della patologia oncologica
mammaria; pubblicazioni scientifiche inerenti le patologie oncologiche; appartenenza a società scientifiche.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste
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che si terrà il giorno lunedì 28 maggio 2018 alle ore 10.00 presso
l’aula meeting dell’U.O. Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio Contratti Atipici, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzta al conferimento di un incarico libero professionale di dodici mesi ad un laureato in
Psicologia, da svolgersi presso le Unità Operative Medicina
Riabilitativa e Neurologia per la realizzazione dei progetti
“Assistenza integrata clinico-psicologica al paziente con sclerosi multipla” e “Sclerosi laterale amiotrofica: la cura nella
relazione”
In esecuzione della decisione del Direttore della S.C Interaziendale Area Giuridica n. 259 del 26/4/2018, si procederà al
conferimento di un incarico libero professionale di dodici mesi
ad un laureato in psicologia, da svolgersi presso le Unità Operative Medicina Riabilitativa e Neurologia per la realizzazione dei
progetti “Assistenza integrata clinico-psicologica al paziente con
sclerosi multipla” e “Sclerosi laterale amiotrofica: la cura nella
relazione”. Il costo della collaborazione, su base annua, è determinato in € 15.000,00, comprensivo di ogni onere eventualmente
dovuto dal committente e dal professionista.
Requisiti richiesti
- Laurea in Psicologia;
- Abilitazione e iscrizione all’ordine/albo;
- Specializzazione in Psicoterapia Gruppoanalitica;
- Maturazione ed acquisizione di esperienza pluriennale
nell’ambito della psicologia della salute;
- Maturazione ed acquisizione di esperienza pluriennale
nell’ambito della supervisione di casi clinici e di laboratori
della comunicazione;
- Maturazione di pluriennale esperienza professionale (con
incarichi a tempo determinato, libero professionali o altro)
presso strutture sanitarie pubbliche, nell’ambito della
valutazione psicodiagnostica e degli interventi di sostegno
psicologico in soggetti affetti da patologie invalidanti e/o
degenerative anche ad esito infausto (SM e SLA);
- Esperienze di accompagnamento e sostegno psicologico durante il processo di scelta nel fine vita;
- Precedenti esperienze in attività didattiche e di insegnamento 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 alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente

bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione 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 25 maggio 2018 alle ore 9.30 presso
lo studio del Direttore dell’U.O. Medicina riabilitativa dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio Contratti Atipici, dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale di dodici mesi ad un laureato in
Medicina e Chirurgia, da svolgersi presso l’Unità Operativa
Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia, finalizzato alla
realizzazione del progetto “Approccio diagnostico-terapeutico
e follow-up nei pazienti affetti da rinosinusite cronica polipoide
e non” e attività di guardia medica
In esecuzione della decisione del Direttore della S.C.
Interaziendale Area Giuridica n. 260 del 26/4/2018, si procederà
all’attivazione di un contratto libero professionale della durata
di mesi dodici, da svolgersi presso l’U.O. Otorinolaringoiatria
e Otoneurochirurgia. Il professionista sarà impegnato nella
realizzazione del progetto: “Approccio diagnostico-terapeutico
e follow-up nei pazienti affetti da rinosinusite cronica polipoide
e non”. Il compenso è determinato in € 2.000,00 lordi mensili.
L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà
selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto
del presente bando, consistente in:
- turni di guardia medica notturna e/o festiva, sino ad un massimo otto mensili, a fronte di una remunerazione aggiuntiva nella
misura di Euro 143,00 lordi per turno di dodici ore;
- turni di pronta disponibilità notturna e/o festiva, sino ad un
massimo otto mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e chirurgia;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine;
- Specializzazione in Otorinolaringoiatria.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente alla S.C Interaziendale Area Giuridica, Ufficio
Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15°
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
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Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno giovedì 24 maggio 2018 alle ore 14.00 presso
l’aula di Logopedia dell’U.O. Otorinolaringoiatria e Otoneurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via
Gramsci, 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla S.C Interaziendale Area Giuridica –
Ufficio Contratti Atipici dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale di dodici mesi ad un laureato in
discipline scientifiche, da svolgersi presso l’Unità Operativa
Maxillo Facciale per la realizzazione del progetto dal titolo
““BD2DECIDE” – Big Data and models for personalized
Head and Neck Cancer Decision Support”
In esecuzione della decisione del Direttore della Struttura
Complessa Interaziendale Area Giuridica n. 271 del 27/4/2018,
si procederà al conferimento di un incarico libero professionale,
di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto ““BD2DECIDE” – Big Data and models for personalized
Head and Neck Cancer Decision Support” da svolgersi a favore dell’Unità Operativa Maxillo Facciale. Il costo mensile della
collaborazione è stato stabilito in € 3.750,00, il compenso lordo
da erogare al professionista sarà calcolato, al netto degli oneri a
carico dell’azienda, in base alla situazione previdenziale/contributiva e fiscale dello stesso. E’ previsto, inoltre, un rimborso spese
per partecipazione a corsi o altre iniziative cui il professionista
sia richiesto di partecipare dal Responsabile del Progetto previsto
per un importo massimo di € 3.000,00 su base annua.
Requisiti richiesti
- Laurea in Discipline Scientifiche;
- Consolidata esperienza pluriennale nella gestione di progetti internazionali in qualità di Project Manager sia per singoli
Beneficiari che per Coordinatori, con particolare riferimento alla gestione di Progetti Europei del Settimo Programma Quadro e
precedenti. Provata esperienza specifica nei Programmi Cooperation e coordinamento di progetti UE con sperimentazioni cliniche.
I candidati dovranno preferibilmente aver maturato documentata esperienza pluriennale di coordinamento di progetti con
tematiche di analisi integrata di dati multi-livello in ambito di
oncologia testa-collo; conoscenza fluente della lingua inglese
parlata e scritta
Il professionista selezionato sarà impegnato nelle seguenti
attività:
1. Project Management con responsabilità di pianificazione
e realizzazione degli obiettivi scientifici e tecnologici del
suddetto progetto, gestendone tutte le sue caratteristiche e
fasi evolutive, nel rispetto di precisi vincoli (tempi, costi,

risorse, scopi e qualità) concordati;
2. Supporto nella gestione del progetto da parte del Coordinatore, con particolare riferimento a: monitoraggio dello stato
di avanzamento dello studio nei vari Workpackages (e relativi Tasks) e raggiungimento dei Milestones previsti come da
GANT riportato nel DoA; revisione e rilascio definitivo dei
deliverables relativi ai vari Task, affiancando e collaborando con i partners leader dei Workpackages;
3. Mantenimento dei rapporti con la Commissione Europea (in
particolare con il Project Officer del progetto), compilazione
dei rapporti secondo tempistica e di eventuali emendamenti al protocollo;
4. Contributo nella stipula di convenzione con Enti esterni
(Istituto Superiore di Sanità) e/o nella stesura di documenti (Ethical Agreement, Material Transfer Agreement, Data
Transfer Agreement;
5. Collaborazione con l’Amministrazione e con l’Unità
Operativa Ricerca e Innovazione dell’azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma per la rendicontazione economica
periodica del progetto.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente alla Struttura Complessa Interaziendale Area Giuridica, Ufficio Contratti Atipici, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma;
dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna.
Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione 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 martedì 29 maggio 2018 alle ore 9.30 presso
l’aula meeting dell’Unità Operativa Ricerca e Innovazione, Padiglione Cattani, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
- Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali
chiarimenti, rivolgersi alla Struttura Complessa Interaziendale
Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.
0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale nel profilo di Psicologo da svolgere presso il Centro per
la Diagnosi e la Terapia dell’Infertilità Involontaria di Coppia
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero
professionale nel profilo di Psicologo nell’ambito del progetto
“Supporto psicologico alle coppie infertili. Valutazione psicologica
delle copie sierodiscordanti candidate alle tecniche di PMA”
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da svolgere presso il Centro per la Diagnosi e la Terapia dell’Infertilità Involontaria di Coppia.
L’incarico di natura temporanea ed altamente qualificata, avrà
una durata di 12 (dodici) mesi.
Il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato in
Euro 6.000 /anno, da liquidarsi a seguito di positiva verifica dell’attività progettuale svolta.
Requisiti:
a) Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai
sensi del vigente ordinamento universitario appartenente alla classe LM – 51: Psicologia
ovvero altro diploma di laurea specialistica (DM 509/99) o
diploma di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento
universitario equiparati ai sensi del Decreto 9.7.2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca pubblicato
nella G.U. n. 23 del 7/10/2009
b) Abilitazione all’esercizio professionale e Iscrizione all’Ordine degli Psicologi
c) Esperienza clinica semestrale maturata in ambito ospedaliero, nell’attività di valutazione psicosociale, counseling e
di supporto psicologico per le coppie che intraprendono il percorso di Procreazione Medicalmente Assistita, svolta con
contratti di lavoro dipendente o con contratti libero professionali
o co.co.co. (non concorrono a formare il citato requisito eventuali esperienze maturate nell’ambito di tirocini e di frequenze
volontarie)
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera
(secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore del
Servizio Gestione Giuridica del Personale (o Direttore Generale)
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere esclusivamente
inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. USL di Reggio Emilia - Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia:
concorsi@pec.ausl.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà
indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale - Ufficio Incarichi libero prof.li, Borse di studio Via Sicilia n.44 - Reggio Emilia. Orario ufficio: dal lunedì al

venerdì dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
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.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con un
preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che verrà
pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul sito
aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi, incarichi alla
sezione: informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento in
corso di validità.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando,
verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet www.ausl.re.it – link
Bandi,Concorsi,Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia tel. 0522/339423 – 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 24 maggio 2018
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico libero-professionale, con contratto di
prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229 e seguenti del
c.c.), di “Laureato in Medicina e Chirurgia con specializzazione
in Medicina interna o equipollente“ per esigenze dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1257
del 27/4/2018 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 439
del 18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni
di cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura
di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico
libero professionale di “Laureato in Medicina e Chirurgia con
specializzazione in Medicina interna o equipollente” per esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di prestazione
d’opera intellettuale.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia
- Specializzazione in Medicina Interna o equipollente
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi
Oggetto della prestazione: Attività di ricerca finalizzata
all’individuazione e risoluzione precoce delle complicanze internistiche nel periodo pre-operatorio e post-operatorio attraverso
l’introduzione e l’implementazione del National Early Warning
Score (NEWS) ed attività assistenziale correlata. Valutazione ecografica di pazienti reumatici ambulatoriali e in quelli arruolati nei
trials clinici e monitoraggio della risposta alla terapia.
Durata dell’incarico: 12 mesi
Luogo dell’incarico: Locali messi a disposizione dall’Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Compenso annuale: euro 26.400 al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: SSD Medicina e Reumatologia IOR
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
Si informa che, in base alla normativa vigente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività professionale e polizza infortuni.

L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula
presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte
le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le
competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Si precisa che la Commissione esaminatrice si riserva la
facoltà di richiedere un eventuale colloquio di approfondimento.
La mancata presentazione dei candidati all’eventuale colloquio
sarà considerata come rinuncia alla procedura stessa.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come da
istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione
all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” – Albo dei
Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
concorsinl@ior.it del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli allegando la
domanda di partecipazione (facsimile allegato) nonché fotocopia del documento di riconoscimento.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la
mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00
del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati e la determina di
conferimento al vincitore saranno pubblicati sul sito internet
www.ior.it – sez. Lavora con noi – Bandi per lavoro autonomo bando di riferimento.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 9 del D.L.
95/2012, convertito in Legge n.135/2012, come modificato
dall’art. 17, comma 3, della Legge 7/8/2015, n. 124, non possono
partecipare al presente bando soggetti già lavoratori privati o
pubblici collocati in quiescenza.
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola
l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale – Settore
Reclutamento Istituto Ortopedico Rizzoli - tel. 051/6079935 36 e-mail: concorsinl@ior.it.
La copia del Bando ed il fac-simile della domanda potranno
essere scaricati dal sito internet www.ior.it – sez. Lavora con noi
– Bandi per lavoro autonomo - bando di riferimento.
Scadenza: ore 12.00 del 24 maggio 2018
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
incarico

Avviso per il conferimento di n. 1 incarico quinquennale per Dirigente medico Direttore della struttura complessa
"Chirurgia generale Ospedale di Sassuolo e Area Sud" AUSL di Modena
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In attuazione della deliberazione n. 108 del 23/04/2018 si intende conferire n° 1 incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa
Ruolo: SANITARIO
Profilo Professionale: MEDICO

POSIZIONE “DIRIGENTE MEDICO DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA”
DISCIPLINA: “CHIRURGIA GENERALE”
Il presente avviso è emanato in conformità al D.P.R. 484/97 con l’osservanza delle norme
previste dal D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del D.L. 158/12
convertito con modificazioni nella L. 189/12, dell’art. 8 della Legge Regionale 29/04, della
delibera di Giunta Regionale n. 312/13 “Direttiva regionale criteri e le procedure per il
conferimento degli incarichi di Direzione di Struttura Complessa delle Aziende del Servizio
Sanitario Regionale dell’Emilia Romagna.”
1. REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
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; si applica quanto previsto dall’art. 7 L.
97/13;
b) incondizionata idoneità fisica specifica 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 n.81/08.
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici; l'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di
uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'Avviso, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Chirurgia Generale (o in
discipline equipollenti) e specializzazione nella disciplina di Chirurgia Generale (o in discipline
equipollenti) ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Chirurgia Generale.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni
contenute nell’art. 10 del D.P.R. n. 484/97, nell’art. 1 del DM Sanità 184/00, nell’art. 1 del DPCM
8/3/01.
Le tabelle delle discipline e delle specializzazioni equipollenti sono contenute nel D.M. Sanità
del 30.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) curriculum in cui sia documentata una adeguata esperienza;
f) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione
manageriale, l’incarico sarà attribuito senza l’attestato, fermo restando l’obbligo di acquisirlo
entro un anno dall’inizio dell’incarico. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico
stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione nonché al momento dell’eventuale assunzione.
Non possono accedere agli incarichi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito
l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La partecipazione all’avviso non è soggetta a limiti di età (art. 3 Legge n. 127/97); tenuto conto
dei limiti di età per il collocamento a pensione dei dipendenti.
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.
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2. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: ………………
(30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale n. ... del .... ).
La domanda di partecipazione, e la relativa documentazione, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell’Azienda U.S.L. di Modena e presentata secondo una delle seguenti modalità:,
a) inoltrata mediante il servizio postale al seguente indirizzo:
CASELLA POSTALE N. 565
41121 MODENA CENTRO
entro il termine di scadenza del bando. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale di
spedizione.
b) tramite posta certificata, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando una casella di
posta
elettronica
certificata,
al
seguente
indirizzo
PEC
dell’Azienda
selezionisoc@pec.ausl.mo.it
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file
formato pdf.
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. 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 come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche
amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica
qualificata b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei
servizi c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative
credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal
gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette
modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Nel solo caso di invio mediante posta elettronica certificata è possibile per il candidato produrre
successivamente – entro e non oltre 10 giorni la data di scadenza del bando, la
documentazione utile alla valutazione, con modalità cartacea, mediante invio alla Casella
Postale n. 565 -41121 MODENA CENTRO purchè essa risulti dettagliatamente elencata
nell'allegato alla domanda di partecipazione trasmessa telematicamente. La mancata/parziale
presentazione di documentazione entro i termini comporta l’impossibilità della valutazione.
Sono escluse altre forme di presentazione o di trasmissione .
La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno
successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l’eventuale
riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi di comunicazioni determinati da
mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata errata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né
per disguidi nella trasmissione informatica o dovuti a malfunzionamento della posta elettronica,
nè per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Si ricorda che l’ indirizzo di posta certificata sopra indicato è utilizzabile unicamente per le
finalità di cui al presente bando..
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Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, in modo
chiaramente leggibile:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero di un Paese dell’Unione Europea;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione, o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver riportato condanne penali,
nonchè eventuali procedimenti penali pendenti;
e) il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione richiesti dal bando;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) il domicilio (ed eventualmente recapito telefonico ed e-mail) presso il quale deve essere
fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. A tale scopo,
l'aspirante dovrà comunicare ogni eventuale successiva variazione del domicilio
indicato nella domanda. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la
residenza di cui alla precedente lettera a);
i) il consenso al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03).
La domanda deve essere firmata; ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, non è
richiesta l’autentica di tale firma.
La mancanza della firma, o la omessa dichiarazione nella domanda anche di uno solo dei
requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dalla selezione.
La domanda di partecipazione all’avviso ed i relativi documenti allegati, non sono soggetti
all’imposta di bollo.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione
dell’espletamento dei procedimenti concorsuali 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 dell’Azienda e
all’utilizzo degli stessi per lo svolgimento della procedura concorsuale, nonchè per gli
adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/13. I dati potranno essere messi a disposizione di coloro
che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano
espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/90.
3. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare tutte la documentazione relativa ai
titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, datato e firmato,
relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di
responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari
risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato, anche con
riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e
complessità;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei 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 relatore;
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g) alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed alla
pubblicazione su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione
dei lavori, nonchè al suo impatto nella comunità scientifica.
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei
precedenti incarichi
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma della
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e trasmesso unitamente a fotocopia di
documento di identità.
Ai sensi dell'art. 40 co. 01 del D.P.R. n. 445/00, così come modificato dall'art. 15 della L. n.
183/11, i certificati rilasciati dalla Pubblica Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00 come appresso
specificato.
Eventuali certificati allegati alla domanda di partecipazione al concorso si considerano nulli.
Resta esclusa dal regime dell’autocertificazione la tipologia qualitativa e quantitativa
delle prestazioni effettuate dal candidato: le casistiche dovranno essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base della attestazione del Dirigente di struttura complessa
responsabile dell’unità operativa;
Il candidato, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma, unitamente a
fotocopia semplice di un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso
del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.), oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali
non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 445/2000 (ad esempio: attività di
servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di
aggiornamento; partecipazione a convegni, seminari; conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a
ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
allegata alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non
valutazione del servizio:
-

l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato,
la qualifica
la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa,
incarico libero-professionale, borsa di studio, ecc. )
la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito/part-time con relativa percentuale rispetto
al tempo pieno)
le date (giorno/mese/anno) di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le
eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.

Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di liberoprofessionista, co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla
valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, regime orario, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate. Possono essere
presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 445/00,
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purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà sono conformi agli originali.
Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire
titolo e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito purché il
medesimo elenchi specificamente ciascun documento presentato in fotocopia semplice nella
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la
corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide generiche dichiarazioni di conformità all’originale che non
contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato (e pertanto non
saranno valutati i relativi titoli).
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione:
- L’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per
le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 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.
Alla domanda deve essere unito in duplice copia un elenco dei documenti presentati.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da un incaricato munito di
delega) solo dopo 120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del
suddetto termine, per il candidato non presentatosi alle prove d’esame ovvero per chi, prima
dell’insediamento della Commissione Esaminatrice, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
4. DESCRIZIONE DEL FABBISOGNO
Titolo dell’incarico:
Direttore di Struttura complessa di Chirurgia Generale Ospedale di Sassuolo e Area Sud
Luogo di svolgimento dell’Incarico:
L’attività verrà svolta presso l’Ospedale di Sassuolo S.p.a e gli Ospedali dell’Area sud afferenti
all’Azienda USL. Attività potranno essere svolte presso differenti sedi aziendali dotate di
piattaforme chirurgiche secondo le specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione
Generale.
Principali Relazioni Operative:
Direzione Generale e Sanitaria Azienda USL e Ospedale di Sassuolo; Servizi Centrali:
Ingegneria Clinica; ICT; Economato Azienda USL e Ospedale di Sassuolo.
Unità Operative di chirurgia, Servizio di Radiodiagnostica, Pronto Soccorso, Medicina Interna
NOS e piattaforme chirurgiche, Radiodiagnostiche, Anestesia e Rianimazione, Pronto
Soccorso e Medicina d’Urgenza, Medicina Interna Ospedali di Pavullo e Vignola, Dipartimento
delle attività chirurgiche Azienda USL; Dipartimento di Cure Primarie; Distretti Socio Sanitari.



Descrizione del fabbisogno:
Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la Struttura Complessa
L’Ospedale di Sassuolo è classificato Ospedale HUB per l’Area Sud della provincia di Modena
per le attività di chirurgia elettiva e urgente a media-alta complessità e per l’attività di chirurgia
oncologica colon-rettale. Gli Ospedali di Pavullo nel Frignano e Vignola sono classificati come
Ospedali di Prossimità, inseriti nella Rete Ospedaliera della provincia di Modena che opera
secondo il modello Hub&Spoke. In tali strutture secondo il recente progetto dell’Azienda Usl di
riorganizzazione della rete chirurgica provinciale viene concentrata la casistica chirurgica a

57
9-5-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 120

media-bassa complessità. Entrambi gli Ospedali sono attualmente sede di interventi di
chirurgia minore in urgenza e di attività in elezione oltre ad attività svolta in regime di Day
Surgery e Ambulatoriale. L’Equipe di chirurgia di Sassuolo da settembre 2017 effettua
interventi di chirurgia ambulatoriale sulle piattaforme chirurgiche degli Ospedali di Vignola e
Pavullo, sulla piattaforma di Pavullo ha iniziato a dicembre 2017 interventi in regime ordinario,
per i quali è prevista anche su Vignola l’esecuzione durante la seconda metà del 2018.
Descrizione della Struttura e Mission operativa attesa
Nel processo di riorganizzazione della rete chirurgica di Area Sud le Equipe Chirurgiche che
operano nei 3 Ospedali, hanno come mission l’integrazione fra le stesse oltre che con tutto il
personale che opera sulle 3 piattaforme chirurgiche, al fine di “concentrare” l’attività di chirurgia
a maggiore complessità nell’Ospedale di Sassuolo e la medio-bassa complessità negli
Ospedali di Pavullo e Vignola. Tali attività dovranno essere svolte al più alto livello qualitativo
possibile, al fine di mantenere il rispetto dei tempi di attesa per gli interventi chirurgici secondo
quanto previsto dal Progetto Regionale SIGLA, garantire l’autosufficienza territoriale e
caratterizzarsi per la professionalità, efficienza e definizione di percorsi individualizzati sulla
base dei bisogni dei singoli pazienti.
L’ Unità Operativa deve inoltre garantire una adeguata attività ambulatoriale per esterni e
rappresentare un costante riferimento per attività di consulenza per pazienti interni e di Pronto
Soccorso dei tre Ospedali.
Le tabelle sottostanti sono riportati i Volumi di attività suddivisi per Ospedale e per tipologia di
intervento riferiti all’anno 2017.
U.O. CHIRURGIA OSPEDALE DI SASSUOLO
Tabella 1-Volumi interventi eseguiti nel 2017
Intervento
APPENDICECTOMIE TOTALI
VL
LAPAROTOMICHE

URGENTI
IN ELEZIONE
URGENTI
IN ELEZIONE

Totale 2017
130
130

Intervento

Totale 2017

ERNIE PER VIA ANTERIORE TOTALI

277

ERNIE INGUINO-CRURALI
MONOLATERALI

ERNIE INGUINO-CRURALI
MONOLATERALI – VIGNOLA
ERNIE INGUINO-CRURALI
MONOLATERALI – PAVULLO
ERNIE INGUINO-CRURALI
BILATERALI
Intervento

ORD

40

AMB
DH

84
2

URGENTI

17

AMB

107

AMB

27

ORD
Totale 2017

ERNIE LAPAROSCOPICHE TOTALI
TAPP MONOLATERALI
TAPP MONOLATERALI – PAVULLO
TAPP BILATERALI
TAPP BILATERALI – PAVULLO
ERNIE EPIGASTRICHE/OMBELICALI
VL

191
IN ELEZIONE
URGENTI
IN ELEZIONE
IN ELEZIONE
URGENTI
IN ELEZIONE

21
5
3
45

IN ELEZIONE

67

URGENTI

13

4
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ERNIE EPIGASTRICHE/OMBELICALI
VL – PAVULLO
LAPAROCELI VL
LAPAROCELI VL - PAVULLO
ERNIA VENTRALE VL

IN ELEZIONE

1

IN ELEZIONE
URGENTI
IN ELEZIONE
IN ELEZIONE
URGENTI

24
3

IN ELEZIONE

3

1
1

ERNIA VENTRALE VL - PAVULLO
ERNIA OMBELICALE VL+TAPP MONO

Tabella 2: Volumi interventi per distretto corporeo anno 2017
Intervento
CHIRURGIA
ADDOMINALE
TOTALE
CHIRURGIA
ONCOLOGICA
COLON-RETTO
COLECISTECTOMIE
VL TOTALI
COLECISTECTOMIA
VL

Totale 2017
213

95

255
IN ELEZIONE

198

URGENTI

57

COLEDOCI VL
TOTALI

19

CHIRURGIA
TIROIDEA TOTALE

73

LINFONODI TOTALI

17

Tabella 3: totale degli interventi anno 2017
Intervento
TOTALE
INTERVENTI
LAPAROSCOPIE

Totale 2017
1175
TOTALI
URGENTI

URGENZE
TOTALI
DH
AMBULATORIALI

789
283
304
16
218

U.O. CHIRURGIA OSPEDALE DI VIGNOLA
Tabella 4: Volumi attività per distretto corporeo anno 2017-fonte dati SDO
Ospedale di
Vignola
MDC e Categoria DRG
05-APP. CARDIOCIRCOLATORIO

Dimissioni
27

di cui in
regime
ordinario
0

di cui in regime
day surgery
27
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119 Legatura e stripping di vene
06-APP. DIGERENTE
148-149-569-570 Int maggiori intestino crasso e tenue

27

0

27

438
1

145
1

293
0

150-151 Lisi aderenze peritoneali

9

9

0

157-158 Interventi ano e stoma
159-160 Int x ernia NO inguinale e femorale

35
49

16
49

19
0

161-162-163 Int x ernia inguinale e femorale

332

58

274

164-165-166-167 Appendicectomia

12

12

0

170-171 Altri interventi apparato digerente
07-FEGATO, VIE BILIARI E PANCREAS

0
101

0
101

0
0

195-196-197-198-493-494 Colecistectomia
199-200 Proc diagn epatobiliari

101
0

101
0

0
0

09-PELLE, TESSUTO SOTTOCUTANEO, MAMMELLA

38

4

34

265-266 Trap pelle/sbrigl NO ulcere pelle/cell

2

0

2

267 Interventi perianali e pilonidali
269-270 Altri int pelle sottocut e mammella

22
14

2
2

20
12

604

250

354

TOTALE

CONOSCENZE, COMPETENZE E RESPONSABILITÀ RICHIESTE AL DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA


1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.



Leadership e coerenza negli obiettivi-aspetti manageriali
L’incarico di Direttore di Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale Ospedale di Sassuolo e
Area Sud, tenuto conto della Mission assegnata comporta il possesso delle competenze di seguito
elencate.
Documentata esperienza gestionale ed organizzativa svolta in ruoli di responsabilità.
Attitudine ad uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale dei col laboratori oltre che alla promozione di lavoro in team.
Documentata conoscenza degli strumenti di programmazione e gestione delle risorse professionali
nell’ambito del budget di competenza e gestione della propria attività in modo coerente con le risorse
finanziarie, strumentali e umane disponibili.
Conoscenza dei dati epidemiologici e gestionali disponibili nonché delle più recenti novità scientifi che al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi, relazio nali sostenibili al fine di realizzare la Mission della struttura di appartenenza e dell’Azienda nel suo
complesso.
Conoscenza ed esperienza nell’esercizio di modelli di assistenza a rete integrata secondo il modello
Hub&Spoke in ambito chirurgico e interdisciplinare.
Conoscenza dell’utilizzo corretto e appropriato di attrezzature, farmaci dispositivi medici e altri materiali sanitari.
Documentata esperienza nella organizzazione delle attività secondo modelli orientati alla gestione
comune delle risorse produttive non professionale (gestione del prericovero, piattaforme comuni di
ricovero, gestione dei blocchi operatori, ricoveri a ciclo continuo, week surgery, day surgery e ambulatoriale.
Governo Clinico
Il Direttore di struttura Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Sassuolo e di Area Sud
deve inoltre avere:
1. documentata conoscenza del Progetto Regionale SIGLA per la gestione dei tempi di attesa degli
interventi chirurgici.
2. documentata esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici con
modalità condivisa con le altre strutture aziendali e con i professionisti operanti sul territorio, in
particolare per quanto concerne la patologia neoplastica del colon-retto;
3. documentata conoscenza e applicazione nella pratica clinica dei principali strumenti per la gestione del rischio clinico e infettivologico in ambito chirurgico e la valutazione degli esiti, nonché
attuare il monitoraggio degli eventi avversi;
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4.

5.


attitudine alla implementazione di strumenti informatici a supporto della sicurezza in sala operatoria, della continuità nella gestione del paziente, della creazione di banche dati per la revisione
dei risultati;
capacità di promozione dell’introduzione di modelli organizzativi e professionali innovativi.

Pratica Clinica e gestionale specifica
L’incarico di Direttore Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’Ospedale di Sassuolo e
di Area Sud richiede il possesso di documentata competenza ed esperienza negli ambiti di seguito
riportati.
1. Documentata esperienza come primo operatore della metodica di laparoscopia addominale per
la chirurgia in elezione e in urgenza.
2. Documentata esperienza nella gestione come primo operatore della patologia oncologica colorettale, nelle le metodiche open e laparoscopica.
3. Documentata esperienza nella gestione come primo operatore dell'emergenza/urgenza chirurgica, non traumatica, in ambito di chirurgia addominale a medio-alta complessità.
4. Documentata conoscenza della normativa in tema di dispositivi medici in particolare dispositivo
vigilanza e della procedura di segnalazione.
5. Attività didattica continuativa nello specifico in ambito di chirurgia addominale con tecnica laparoscopica, anche svolta con modalità di video-docenza “on work”.

5. MODALITA’ DI ATTRIBUZIONE DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito a tempo determinato dal Direttore Generale nell’ambito di una rosa di
tre candidati idonei selezionati da un’apposita Commissione di esperti, sulla base dei migliori
punteggi attribuiti. Il direttore generale individua il candidato da nominare nell'ambito della terna
predisposta dalla commissione; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno
conseguito il migliore punteggio, deve motivare analiticamente la scelta.
La Commissione di esperti è nominata dal Direttore Generale e composta, come previsto
dall’art. 15 comma 7-bis del D. Lgs n. 502/92 e s.m.i. e dalla direttiva di cui alla Delibera di
Giunta Regionale n. 312 del 25/3/13, dal Direttore Sanitario e da tre direttori di struttura
complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, appartenenti ai ruoli regionali
del Servizio sanitario nazionale, individuati tramite sorteggio da un elenco nominativo
nazionale. Nelle more della costituzione del predetto elenco nazionale, come previsto dalla
predetta Delibera n. 312 del 25/3/13, il sorteggio avverrà da un elenco costituito dall'insieme
degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa della regione Emilia-Romagna e delle
regioni adiacenti.
Qualora fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa della regione Emilia-Romagna,
non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad
individuare almeno un componente della commissione direttore di struttura complessa in
regione diversa da quella ove ha sede l’azienda.
La commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è
eletto il componente più anziano. In caso di parità nelle deliberazioni della commissione
prevale il voto del presidente;
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche, ed avranno luogo presso il Servizio Gestione e
Sviluppo Risorse Umane dell’Azienda USL di Modena – Via S.Giovanni del Cantone, n.23 Modena alle ore 10,00 del primo lunedì successivo al termine ultimo di presentazione delle
domande di partecipazione alla selezione, e in caso di impedimento o di prosecuzione, ogni
lunedì successivo non festivo.
La Commissione valuterà i candidati al fine di verificare la loro aderenza al fabbisogno indicato
al punto 4 del presente bando, sulla base:
a) del curriculum professionale degli aspiranti, avente i contenuti riportati al punto 3 del
presente bando
b) di un colloquio diretto alla valutazione delle capacità professionali dei candidati nella
specifica disciplina, con riferimento anche alle competenze organizzative e gestionali, ai
volumi dell’attività svolta e all’aderenza al fabbisogno ricercato. La Commissione, nell’ambito
dei criteri ed elementi elencati in precedenza, dovrà altresì tenere conto della chiarezza
espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della
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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.
In conformità alla Delibera di Giunta Regionale n. 312/13 la Commissione attribuirà i seguenti
punteggi
VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

massimo punti 20

Nell’ambito della valutazione del curriculum, verranno attribuiti i seguenti punteggi
- per gli elementi di cui ai punti a, b, c
- per gli elementi di cui ai punti d, e, f, g, h

massimo punti 12
massimo punti 8

Per l’ammissione al colloquio i candidati dovranno ottenere un punteggio complessivo di
curriculum pari ad almeno 10 punti
VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO

massimo punti 80

Per essere considerati idonei i candidati dovranno raggiungere un punteggio complessivo al
colloquio pari ad almeno 40 punti.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti saranno convocati per l’ammissione al colloquio
con lettera raccomandata con avviso di ricevimento con almeno 15 giorni di preavviso rispetto
alla data del colloquio. La convocazione sarà altresì pubblicata, con lo stesso preavviso, sul
sito web dell’Azienda.
La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far
assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il
colloquio con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
Al termine della procedura di valutazione la Commissione redigerà verbale delle operazioni
condotte e una relazione sintetica che, unitamente alla terna dei candidati con i migliori
punteggi, sarà trasmessa al Direttore Generale.
L’Azienda pubblicherà sul proprio sito internet
- il profilo professionale, trasmesso dal Direttore Generale alla Commissione, del dirigente da
incaricare sulla struttura organizzativa oggetto della selezione,
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
- la relazione della Commissione di Esperti, comprensiva dell’elenco di coloro che non si sono
presentati al colloquio.
L’atto di attribuzione dell’incarico sarà adottato decorsi almeno 15 giorni dalla predetta
pubblicazione, e pubblicato sul sito internet aziendale.
Il termine massimo di conclusione della procedura è di mesi sei a decorrere dalla data dalla
scadenza del termine per la presentazione delle domande. Tale termine potrà essere elevato
in presenza di ragioni oggettive. In tale caso se ne darà comunicazione agli interessati
mediante comunicazione sul sito internet dell’Azienda.
6. INFORMATIVA DATI PERSONALI (“PRIVACY”)
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.L.vo n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria
Locale, nella persona del Direttore Generale, quale titolare del trattamento dei dati inerenti il
presente avviso, informa l’interessato 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: D.Lgs n. 165/01,
D.Lgs n. 502/92 e s.m., DPR n. 484/97.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.vo 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.
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7. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
L’incaricato sarà invitato a presentare entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di
ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione, a pena di decadenza, i
documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell’incarico, e per la stipula di apposito contratto individuale di lavoro.
L’incarico dà titolo a specifico trattamento economico, come previsto dal Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro della dirigenza medica e da quanto stabilito nel contratto individuale di
lavoro.
L’incarico di Direzione di struttura complessa implica il rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi
dell’art. 15 quinquies del D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni ed
integrazioni. Tale esclusività sarà immodificabile per tutta la durata del rapporto di lavoro.
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 all’art. 15 comma 5 D. Lgs. 502/92.
L’incarico ha durata di cinque anni con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un
periodo più breve. A tale incarico può essere applicato, nei casi previsti dalla legge, l’art. 72
della L. 133/08 in materia di collocamento a riposo.
Il Dirigente di struttura complessa è sottoposto a verifica al termine dell’incarico. Le verifiche
riguardano le attività professionali svolte ed i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio
tecnico, nominato dal Direttore Generale e presieduto dal Direttore del dipartimento. L’esito
positivo delle verifiche costituisce condizione per il conferimento o la conferma dell’incarico.
L’incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal C.C.N.L.,
in caso di inosservanza delle direttive impartite dalla direzione generale o dalla direzione del
dipartimento; mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati; responsabilità grave e
reiterata; in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità il
Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice
civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora
ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni organizzative e di pubblico interesse
concreto ed attuale.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Unico Amministrazione
del Personale - Azienda U.S.L. di Modena - Via S. Giovanni del Cantone n. 23 – Modena dal
Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - Tel. 059435525 - per procurarsi copia del
bando gli aspiranti potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.mo.it
Il Responsabile del presente Procedimento Amministrativo è il Dott. Manlio Manzini –
Dirigente Servizio Unico Amministrazione del Personale

Modena, lì ………………….

IL DIRETTORE
(Dott. Antonio Sapone)
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
INCARICO

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della struttura complessa Reparto Controllo alimenti
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

in attuazione del decreto del direttore generale n. 208 del 24/4/2018, è emesso un avviso pubblico
per il conferimento dell'incarico di direzione della struttura complessa denominata reparto
controllo Alimenti della sede di Brescia.
il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., al d.p.r.
484/1997, al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., 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 emanata di concerto tra le
regioni lombardia ed emilia romagna per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa per la dirigenza medico-veterinaria e dirigenza sanitaria presso l’istituto zooprofilattico
sperimentale della lombardia ed emilia romagna, in applicazione dell'art. 4 del d.l. n.
158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 189/2012 e nel rispetto dei principi di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”, recepita con decreto del
direttore generale n. 61 del 13 febbraio 2018, al d.lgs. 33/2013, alla legge n. 190/2012, nonché
dai vigenti cc.cc.nn.ll. dell’area della dirigenza medica e veterinaria e dell’area della
dirigenza sanitaria, per quanto applicabili all’istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia
e dell’emilia romagna, tenuto conto delle sue peculiarità.
A) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO
1. Funzioni principali e macroattività:
• Batteriologia degli alimenti di origine animale, vegetale e dei mangimi. supporto
all’autorità competente.
• Batteriologia degli alimenti di origine animale, vegetale e dei mangimi.
• Biologia molecolare applicata alla batteriologia, virologia parassitologia degli alimenti
e dei mangimi. Allergeni e fattori di intolleranza. identificazione di specie animali e
vegetali. tipizzazione(typing).
• Microbiologia predittiva. supporto all’attività sperimentale ed alle produzioni.
contaminazioni sperimentali e caratterizzazione di prodotti e processi. Ars
Alimentaria.
• la struttura sviluppa e mantiene attività di collaborazione ed integrazione scientifica
sia con le strutture sanitarie veterinarie che con le strutture sanitarie mediche con la
finalità di raccogliere e gestire informazioni utili al sistema di prevenzione e di analisi
dei rischi emergenti in sicurezza alimentare.
• sviluppa e consolida l’attività diagnostica e di ricerca e sviluppo delle biotecnologie
applicate alla sicurezza alimentare.
• realizza attività di indagine e ricerca in tema di sicurezza alimentare e ne pubblica i
risultati.
2. Articolazione interna: il reparto è articolato nei seguenti laboratori:
• laboratorio di Microbiologia campioni Ufficiali;
• laboratorio Microbiologia Autocontrollo;
• laboratorio Biotecnologie Applicate alla sicurezza Alimentare;
• laboratorio supporto alle produzioni.
3. Organico: l’organico al 31.1.2018 assegnato alla struttura è il seguente:
o n. 29 dipendenti con i sotto indicati profili e qualifiche:
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n. 2 dirigenti veterinari
n. 3 dirigenti biologi
n. 2 collaboratori professionali sanitari esperto- tecn. san. lab. biom. – cat ds
n. 9 collaboratori professionali sanitari - tecn. san. lab. biom. – cat. d
n. 4 collaboratore tecnico professionale - addetto servizi laboratorio - cat d
n. 6 assistenti tecnici - addetti ai servizi di laboratori - cat c
n. 1 Assistente Amministrativo – cat c
n. 2 operatori tecnici addetti ai servizi di laboratorio - cat B

PROFILO SOGGETTIVO
Al direttore della struttura complessa sono richieste le seguenti competenze professionali e
manageriali:
• Formazione a carattere manageriale;
• competenze tecnico-specialistiche adeguate attestate dagli anni di servizio e da una
continua attività di formazione ed aggiornamento;
• esperienza e capacità di gestire i rapporti con le organizzazioni sanitarie regionali,
nazionali ed internazionali;
• capacità di lavorare per obiettivi secondo le attribuzioni della direzione generale;
• capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa
secondo logiche di programmazione aziendale;
• Attitudine alla gestione delle risorse, soprattutto quelle umane con attenzione agli aspetti
economici e della valutazione, aspetti per i quali perseguire il costante sviluppo;
• sviluppare una forte integrazione con gli obiettivi e le strategie della direzione generale
dell’istituto;
• dimostrare capacità nella veloce ed ottimale risoluzione delle diverse problematiche ed
emergenze;
• possedere adeguate conoscenze, maturate anche attraverso esperienze professionali o
percorsi formativi, rispetto ai compiti ed alle funzioni assegnate alla struttura;
• conoscere strumenti atti a rilevare bisogni e risorse;
• saper velocemente sviluppare e adattare processi di integrazione e collaborazione fra
strutture;
• dimostrare capacità relazionali e negoziali;
• dimostrare disponibilità al cambiamento;
• saper sviluppare processi di delega;
• saper favorire il lavoro di gruppo;
• perseguire sistematicamente la qualità di collegamento all’organizzazione aziendale e far
proprio un forte coinvolgimento negli obiettivi aziendali;
B) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. sono equiparati
ai cittadini italiani i cittadini della repubblica di san Marino e della città del vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno
stato membro dell’Unione europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di

65
9-5-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 120

soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
a4. cittadini di paesi terzi all’Unione europea che siano titolari del permesso di soggiorno ce per
soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, come
modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
a5. cittadini di paesi terzi all’Unione europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di
“protezione sussidiaria” (articolo 25 del d.lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato dall’articolo
7, comma 2, della legge 06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30.03.2001, n.
165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97).
sono considerati familiari, secondo la direttiva comunitaria n. 2004/28/ce, il coniuge del
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti
diretti a carico e quelli del coniuge.
per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la commissione esaminatrice accerterà
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.M. 7 febbraio 1994, n. 174
"regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”.
1. idoneità fisica all'impiego. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato
dall'izsler. prima dell'inizio dell'incarico.
2. laurea magistrale in medicina veterinaria (lM42) o equipollente a norma di legge, oppure
laurea magistrale in Biologia (lM6) o equipollente a norma di legge .
3. iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Medici veterinari ovvero dei Biologi.
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, maturata presso gli istituti zooprofilattici sperimentali o
enti del ssn nel profilo di dirigente veterinario o Biologo o qualifiche corrispondenti, di
cui cinque in una disciplina di cui al dM. 30/1/98 e s.m.i. per la categoria professionale di
appartenenza, ovvero anzianità di dieci anni maturata presso gli istituti zooprofilattici
sperimentali o enti del ssn nei profili di dirigente veterinario o Biologo o qualifiche
corrispondenti.
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 d.p.r. 10/12/1997, n. 484.
5. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 lettera d, del dpr. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15, secondo comma, del citato d.p.r. si precisa che fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del d.p.r. stesso, l’incarico sarà
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire
l’attestato nel primo corso utile. il mancato superamento del primo corso utile,
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
6. curriculum ai sensi dell’art.8 del d.p.r. 484/97 in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza.
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.
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C) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
la domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al direttore generale
dell’istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia e dell’emilia romagna 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 con indicazione ove necessario del titolo
di equiparazione o della titolarità di regolare permesso di soggiorno e dichiarazione di
adeguata conoscenza della lingua italiana;
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. eventuale dichiarazione, ai sensi della legge n. 413/1993, attestante la propria obiezione di
coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale;
9. 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. in tal
caso la domanda dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
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.
Questo istituto 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
Ai sensi degli articoli 40 e seguenti del d.p.r. 445/2000, così come integrati dall’articolo 15 della
l. 183/2011, nOn pOssOnO essere AccettAti certiFicAti rilasciati da pubbliche
Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
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Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
- curriculum professionale redatto nelle forme dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del dpr. 445/2000, i cui contenuti ai sensi dell’art. 8 del dpr. 484/97 devono fare espresso
riferimento ai seguenti dati per la relativa valutazione da parte della commissione di valutazione:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità
di docente o di relatore.
nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla presente selezione, 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.
in ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
documentazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
in particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo pieno/tempo definito/tempo ridotto), 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 liberoprofessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
i contenuti del curriculum di cui alla lettera c) dell'elenco soprariportato, e le pubblicazioni, non
possono essere autocertificati, ma dovranno essere corredati dalla documentazione come di
seguito precisato:
- 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
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dal direttore sanitario, ovvero dal direttore generale nell’ipotesi in cui si configurino
potenziali conflitti d’interessi in capo al direttore sanitario stesso;
- le pubblicazioni devono essere relative anch’esse all’ultimo decennio, edite a stampa e
obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità
sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali; 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 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:
- istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia e dell’emilia romagna via Antonio
Bianchi 9 – 25124 Brescia.
- consegna a mano all’Ufficio protocollo generale presso la sede di Brescia, o alle postazioni
decentrate presso le sedi territoriali. si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio protocollo
generale (presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate delle sedi territoriali) è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30;
- presentazione direttamente all’U.O. gestione risorse Umane e sviluppo delle competenze - via
Bianchi 9 – Brescia – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30;
- ovvero possono essere inviate tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (pec) intestata
al candidato all’indirizzo personale@cert.izsler.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 a lui intestata. 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.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le
pubblicazioni dovranno essere inviate in forma cartacea anche da coloro che trasmettono la
domanda a mezzo PEC.
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 dell’estratto 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.
si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite con raccomandata A.r. pervenute entro
15 giorni dalla scadenza dell’avviso.
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.
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l'istituto 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 telematici 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’istituto e da tre direttori
di struttura complessa individuati tramite sorteggio dall’elenco provvisorio predisposto a seguito
di richiesta dei nominativi dei direttori di struttura complessa con incarico effettivo
afferente/analogo a quello da conferire in servizio presso gli istituti zooprofilattici sperimentali.
nel caso in cui ricorresse una situazione di conflitto di interessi in capo al direttore sanitario
quale sostituto sarà individuato il direttore sanitario di altro istituto zooprofilattico sperimentale.
Operazioni di sorteggio
le operazioni di sorteggio, condotte da una commissione Aziendale appositamente nominata,
sono pubbliche e formalizzate nel relativo verbale.
la commissione di sorteggio è composta da tre dipendenti dell’istituto, individuati tra i dirigenti
amministrativi e/o i collaboratori amministrativi professionali/collaboratori amministrativi
professionali esperti, di cui uno con funzioni di presidente.
nel rispetto delle modalità disciplinate nell’ambito del comma 7-bis, punto a), del novellato art. 15
del d.lgs. n. 502/1992, qualora fossero sorteggiati tre nominativi di direttori di struttura
complessa in servizio presso l’istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia e dell’emilia
romagna, si procede nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione
direttore di struttura complessa in servizio presso altro istituto zooprofilattico sperimentale.
la stessa modalità sarà applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.
le operazioni di sorteggio sono pubbliche: la data e il luogo di sorteggio verranno pubblicati sul
sito internet dell’ente almeno 15 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’istituto provvede all’accertamento dei requisiti nei
confronti dei componenti della commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o
di altre situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa l’imparzialità del giudizio, a tutela del
buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento agli artt.
51 e 52 del c.p.c.
si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1 lettera a), del d.lgs. n.165/2001
(così come introdotto dall’art.1, comma 46, della legge n.190/2012).
All’atto dell’accettazione della nomina, sulla base di apposita modulistica predisposta dall’istituto
redatta in conformità alle disposizioni sopra richiamate, l’interessato dovrà dichiarare di non
trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali,
di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato.
nella composizione della commissione di valutazione si applicano altresì, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui all’art. 57, comma 1 punto a), del d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato
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dall’art. 5 della legge 23 novembre 2012, n. 215), al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne.
la nomina della commissione è pubblicata sul sito internet dell’istituto, come da vigenti
disposizioni in materia.
il direttore generale individua tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi
professionali esperti in servizio presso l’istituto il segretario della commissione di valutazione.
Presidente
la commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è
eletto il componente più anziano.
G)
MODALITÀ
VALUTAZIONE

DI

SVOLGIMENTO

DELLA

SELEZIONE

E

AMBITI

DI

i candidati ammessi saranno convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento e
pubblicazione sul sito istituzionale, con indicazione 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.
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 – massimo punti 40
Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:
Esperienze professionali – massimo punti 25
in relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze
professionali del candidato maturate negli ultimi 10 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;
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- 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, e al numero ed alle
professionalità assegnate alla struttura.

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica – massimo punti 15
tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
-

i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti all’incarico
oggetto della presente selezione 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 stretta pertinenza all’incarico oggetto
della presente selezione, 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.

non verranno valutate idoneità a concorsi, 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.
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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 dell’istituto.
COLLOQUIO – massimo punti 60
il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesimo con riferimento all’incarico da
svolgere.
la commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della
correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, per la miglior risoluzione
dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità delle attività.
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.
H)

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE

in ottemperanza all’obbligo di trasparenza verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo;
b) la data e il luogo delle operazioni di sorteggio della commissione;
c) la composizione della commissione di valutazione;
d) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
e) la relazione sintetica della commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro
che non si sono presentati al colloquio;
f)
I)

l’atto di attribuzione dell’incarico e le motivazioni del direttore generale qualora intenda
conferire l’incarico ad uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
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. l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione,
adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato non prima che siano decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti d) ed e) 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
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c.c.n.l. della dirigenza Medica e veterinaria o sanitaria, subordinatamente alla presentazione,
nel termine di giorni 30 dalla richiesta dell’istituto - 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”.
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 Medico
veterinaria o sanitaria e dai vigenti accordi aziendali.
l’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più
breve, previa verifica dello stesso sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni
contrattuali.
nel caso in cui il candidato raggiunga i limiti di anzianità previsti dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio, la durata dell’incarico/rinnovo verrà correlata al raggiungimento
di detto limite.
J)

DISPOSIZIONE VARIE

in ottemperanza al d.lvo 30 giugno 2003 n.196 “codice in materia di protezione dei dati
personali” ed alla normativa in materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
l’istituto 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’ istituto si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere, non proseguire, 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.
K)

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI PRESENTATI

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 i candidati non
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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
all’interessato o a 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.
nOrMe FinAli
per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa
vigente per quanto applicabile tenuto conto della specificità dell’izsler.
per informazioni e chiarimenti contattare l’Unità Operativa gestione risorse Umane e sviluppo
delle competenze telefono 0302290568 - 254 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
il direttOre generAle
prof, stefano cinotti

75
9-5-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 120

Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
incarico

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della struttura complessa Gestione centralizzata delle
richieste dell'utenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna

in attuazione del decreto del direttore generale n. 208 del 24/4/2018, è emesso un avviso pubblico
per il conferimento dell'incarico di direzione della struttura complessa denominata gestione
centralizzata delle richieste dell’Utenza della sede di Brescia.
il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., al d.p.r.
484/1997, al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., 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 emanata di concerto tra le
regioni lombardia ed emilia romagna per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa per la dirigenza medico-veterinaria e dirigenza sanitaria presso l’istituto zooprofilattico
sperimentale della lombardia ed emilia romagna, in applicazione dell'art. 4 del d.l. n.
158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 189/2012 e nel rispetto dei principi di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”, recepita con decreto del
direttore generale n. 61 del 13 febbraio 2018, al d.lgs. 33/2013, alla legge n. 190/2012, nonché
dai vigenti cc.cc.nn.ll. dell’area della dirigenza medica e veterinaria e dell’area della
dirigenza sanitaria, per quanto applicabili all’istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia
e dell’emilia romagna, tenuto conto delle sue peculiarità.
A) deFiniziOne del FABBisOgnO
prOFilO OggettivO
1. Funzioni principali e macroattività:
• accettazione sanità animale;
• accettazione sicurezza alimentare;
• programmazione strategica e raccordo fra strutture e servizi.
• rapporto diretto con:
 gli osservatori epidemiologici sia per la gestione dei dati necessari per le
rendicontazioni che per la gestione delle emergenze sanitarie;
 i servizi informativi per l’ottimizzazione dell’acquisizione delle
informazioni legate ai campioni;
 il sistema qualità per la coerenza degli interventi e delle modifiche ai
sistemi di accettazione;
• strette connessioni non solo con la sede ma anche con le sedi territoriali delle due
regioni, diventando strategica per la gestione dei materiali biologici analizzati e per il
successivo deposito in biobanca.
2. Articolazione interna: la struttura è articolata nei seguenti servizi:
• Accettazione sanità animale;
• Accettazione sicurezza alimentare e
• programmazione strategica e raccordo fra strutture e servizi.
3. Organico: trattandosi di struttura di nuova istituzione, si prevede che il personale assegnato
alla struttura sarà così composto:
o n. 18 dipendenti con i sotto indicati profili e qualifiche:
 n. 3 dirigenti veterinari;
 n. 8 operatori da individuare tra le categorie: collaboratori professionali
sanitari/tecnici - cat. d e assistenti tecnici - cat c;
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n. 3 assistenti amministrativi - cat. c;
n. 4 operatori tecnici addetti ai servizi di laboratorio - cat B.

prOFilO sOggettivO
Al direttore della struttura complessa sono richieste le seguenti competenze professionali e
manageriali:
• Formazione a carattere manageriale;
• esperienza e capacità di gestire rapporti con le organizzazioni sanitarie regionali, nazionali
ed internazionali,
• competenze tecnico-specialistiche adeguate attestate dagli anni di servizio e da una
continua attività di formazione ed aggiornamento;
• capacità di lavorare per obiettivi secondo le attribuzioni della direzione generale;
• capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa
secondo logiche di programmazione aziendale;
• Attitudine alla gestione delle risorse, soprattutto quelle umane con attenzione agli aspetti
economici e della valutazione, aspetti per i quali perseguire il costante sviluppo;
• sviluppare una forte integrazione con gli obiettivi e le strategie della direzione generale
dell’istituto;
• dimostrare capacità nella veloce ed ottimale risoluzione delle diverse problematiche ed
emergenze;
• possedere adeguate conoscenze, maturate anche attraverso esperienze professionali o
percorsi formativi, rispetto ai compiti ed alle funzioni assegnate alla struttura;
• conoscere strumenti atti a rilevare bisogni e risorse;
• saper velocemente sviluppare e adattare processi di integrazione e collaborazione fra
strutture;
• dimostrare capacità relazionali e negoziali;
• dimostrare disponibilità al cambiamento;
• saper sviluppare processi di delega;
• saper favorire il lavoro di gruppo;
• perseguire sistematicamente la qualità di collegamento all’organizzazione aziendale e far
proprio un forte coinvolgimento negli obiettivi aziendali;
B) reQUisiti generAli e speciFici di AMMissiOne
1. a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. sono equiparati
ai cittadini italiani i cittadini della repubblica di san Marino e della città del vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno
stato membro dell’Unione europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
a4. cittadini di paesi terzi all’Unione europea che siano titolari del permesso di soggiorno ce per
soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, come
modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97);
oppure

77
9-5-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 120

a5. cittadini di paesi terzi all’Unione europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di
“protezione sussidiaria” (articolo 25 del d.lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato dall’articolo
7, comma 2, della legge 06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30.03.2001, n.
165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97).
sono considerati familiari, secondo la direttiva comunitaria n. 2004/28/ce, il coniuge del
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti
diretti a carico e quelli del coniuge.
per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la commissione esaminatrice accerterà
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.M. 7 febbraio 1994, n. 174
"regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”.
1. idoneità fisica all'impiego. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato
dall'izsler. prima dell'inizio dell'incarico.
2. laurea magistrale in medicina veterinaria (lM42) o equipollente a norma di legge, oppure
laurea magistrale in Biologia (lM6) o equipollente a norma di legge .
3. iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Medici veterinari ovvero dei Biologi.
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, maturata presso gli istituti zooprofilattici sperimentali o
enti del ssn nel profilo di dirigente veterinario o Biologo o qualifiche corrispondenti, di
cui cinque in una disciplina di cui al dM. 30/1/98 e s.m.i. per la categoria professionale di
appartenenza, ovvero anzianità di dieci anni maturata presso gli istituti zooprofilattici
sperimentali o enti del ssn nei profili di dirigente veterinario o Biologo o qualifiche
corrispondenti.
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 d.p.r. 10/12/1997, n. 484.
5. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 lettera d, del dpr. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15, secondo comma, del ci tato d.p.r. si precisa che fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del d.p.r. stesso, l’incarico
sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
acquisire l’attestato nel primo corso utile. il mancato superamento del primo corso utile,
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
6. curriculum ai sensi dell’art.8 del d.p.r. 484/97 in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza.
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 generale
dell’istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia e dell’emilia romagna con le modalità
e nei termini indicati nei successivi punti d) ed e).
nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente con indicazione ove necessario del titolo
di equiparazione o della titolarità di regolare permesso di soggiorno e dichiarazione di
adeguata conoscenza della lingua italiana;
il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
i titoli di studio posseduti;
gli ulteriori requisiti di ammissione;
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti
rapporti di pubblico impiego;
eventuale dichiarazione, ai sensi della legge n. 413/1993, attestante la propria obiezione di
coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale;
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. in tal
caso la domanda dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
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.
Questo istituto 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
Ai sensi degli articoli 40 e seguenti del d.p.r. 445/2000, così come integrati dall’articolo 15 della
l. 183/2011, nOn pOssOnO essere AccettAti certiFicAti rilasciati da pubbliche
Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
- curriculum professionale redatto nelle forme dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del dpr. 445/2000, i cui contenuti ai sensi dell’art. 8 del dpr. 484/97 devono fare espresso
riferimento ai seguenti dati per la relativa valutazione da parte della commissione di valutazione:
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a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità
di docente o di relatore.
nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla presente selezione, 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.
in ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
documentazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
in particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo pieno/tempo definito/tempo ridotto), 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 liberoprofessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
i contenuti del curriculum di cui alla lettera c) dell'elenco soprariportato, e le pubblicazioni, non
possono essere autocertificati, ma dovranno essere corredati dalla documentazione come di
seguito precisato:
- 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, ovvero dal direttore generale nell’ipotesi in cui si configurino
potenziali conflitti d’interessi in capo al direttore sanitario stesso;
- le pubblicazioni devono essere relative anch’esse all’ultimo decennio, edite a stampa e
obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
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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 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:
- istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia e dell’emilia romagna via Antonio
Bianchi 9 – 25124 Brescia.
- consegna a mano all’Ufficio protocollo generale presso la sede di Brescia, o alle postazioni
decentrate presso le sedi territoriali. si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio protocollo
generale (presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate delle sedi territoriali) è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30;
- presentazione direttamente all’U.O. gestione risorse Umane e sviluppo delle competenze - via
Bianchi 9 – Brescia – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30;
- ovvero possono essere inviate tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (pec) intestata
al candidato all’indirizzo personale@cert.izsler.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 a lui intestata. 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.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le pubblicazioni
dovranno essere inviate in forma cartacea anche da coloro che trasmettono la domanda a mezzo
pec.
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 dell’estratto 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.
si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite con raccomandata A.r. pervenute entro
15 giorni dalla scadenza dell’avviso.
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'istituto 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 telematici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
F)

cOMMissiOne di vAlUtAziOne
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la commissione di valutazione è composta dal direttore sanitario dell’istituto e da tre direttori
di struttura complessa individuati tramite sorteggio dall’elenco provvisorio predisposto a seguito
di richiesta dei nominativi dei direttori di struttura complessa con incarico effettivo
afferente/analogo a quello da conferire in servizio presso gli istituti zooprofilattici sperimentali.
nel caso in cui ricorresse una situazione di conflitto di interessi, ovvero al fine di consentire anche
al direttore sanitario di partecipare alla selezione, quale sostituto sarà individuato il direttore
sanitario di altro istituto zooprofilattico sperimentale.
Operazioni di sorteggio
le operazioni di sorteggio, condotte da una commissione Aziendale appositamente nominata,
sono pubbliche e formalizzate nel relativo verbale.
la commissione di sorteggio è composta da tre dipendenti dell’istituto, individuati tra i dirigenti
amministrativi e/o i collaboratori amministrativi professionali/collaboratori amministrativi
professionali esperti, di cui uno con funzioni di presidente.
nel rispetto delle modalità disciplinate nell’ambito del comma 7-bis, punto a), del novellato art. 15
del d.lgs. n. 502/1992, qualora fossero sorteggiati tre nominativi di direttori di struttura
complessa in servizio presso l’istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia e dell’emilia
romagna, si procede nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione
direttore di struttura complessa in servizio presso altro istituto zooprofilattico sperimentale.
la stessa modalità sarà applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.
le operazioni di sorteggio sono pubbliche: la data e il luogo di sorteggio verranno pubblicati sul
sito internet dell’ente almeno 15 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’istituto provvede all’accertamento dei requisiti nei
confronti dei componenti della commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o
di altre situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa l’imparzialità del giudizio, a tutela del
buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento agli artt.
51 e 52 del c.p.c.
si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1 lettera a), del d.lgs. n.165/2001
(così come introdotto dall’art.1, comma 46, della legge n.190/2012).
All’atto dell’accettazione della nomina, sulla base di apposita modulistica predisposta dall’istituto
redatta in conformità alle disposizioni sopra richiamate, l’interessato dovrà dichiarare di non
trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali,
di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato.
nella composizione della commissione di valutazione si applicano altresì, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui all’art. 57, comma 1 punto a), del d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato
dall’art. 5 della legge 23 novembre 2012, n. 215), al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne.
la nomina della commissione è pubblicata sul sito internet dell’istituto, come da vigenti
disposizioni in materia.

82
9-5-2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 120

il direttore generale individua tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi
professionali esperti in servizio presso l’istituto il segretario della commissione di valutazione.
presidente
la commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è
eletto il componente più anziano.
g) MOdAlità di svOlgiMentO dellA seleziOne e AMBiti di vAlUtAziOne
i candidati ammessi saranno convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento e
pubblicazione sul sito istituzionale, con indicazione 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.
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 – massimo punti 40
il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:
esperienze professionali – massimo punti 25
in relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze
professionali del candidato maturate negli ultimi 10 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;
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•
•
•

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, e al numero ed alle
professionalità assegnate alla struttura.

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica – massimo punti 15
tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
-

i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti all’incarico
oggetto della presente selezione 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 stretta pertinenza all’incarico oggetto
della presente selezione, 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.

non verranno valutate idoneità a concorsi, 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 dell’istituto.
cOllOQUiO – massimo punti 60
il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesimo con riferimento all’incarico da
svolgere.
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la commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della
correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, per la miglior risoluzione
dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità delle attività.
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.
h)

pUBBlicAziOne sUl sitO internet AziendAle

in ottemperanza all’obbligo di trasparenza verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo;
b) la data e il luogo delle operazioni di sorteggio della commissione;
c) la composizione della commissione di valutazione;
d) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
e) la relazione sintetica della commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro
che non si sono presentati al colloquio;
f)
i)

l’atto di attribuzione dell’incarico e le motivazioni del direttore generale qualora intenda
conferire l’incarico ad uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
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. l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione,
adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato non prima che siano decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti d) ed e) 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 o sanitaria, subordinatamente alla presentazione,
nel termine di giorni 30 dalla richiesta dell’istituto - 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”.
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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 o sanitaria e dai vigenti accordi aziendali.
l’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più
breve, previa verifica dello stesso sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni
contrattuali.
nel caso in cui il candidato raggiunga i limiti di anzianità previsti dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio, la durata dell’incarico/rinnovo verrà correlata al raggiungimento
di detto limite.
J)

dispOsiziOne vArie

in ottemperanza al d.lvo 30 giugno 2003 n.196 “codice in materia di protezione dei dati
personali” ed alla normativa in materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
l’istituto 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’ istituto si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere, non proseguire, 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.
K)

restitUziOne dei dOcUMenti e dei titOli presentAti

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 i candidati 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
all’interessato o a 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.
nOrMe FinAli
per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la
normativa vigente per quanto applicabile tenuto conto della specificità dell’izsler.
Per informazioni e chiarimenti contattare l'Unità Operativa Gestione Risorse Umane e Sviluppo
delle Competenze telefono 0302290568 - 254 dal lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Stefano Cinotti
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
INCARICO

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della struttura complessa Reparto Tecnologie biologiche applicate dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna

in attuazione del decreto del direttore generale n. 208 del 24/4/2018, è emesso un avviso pubblico
per il conferimento dell'incarico di direzione della struttura complessa denominata reparto
tecnologie Biologiche Applicate della sede di Brescia.
il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., al d.p.r.
484/1997, al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., 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 emanata di concerto tra le
regioni lombardia ed emilia romagna per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa per la dirigenza medico-veterinaria e dirigenza sanitaria presso l’istituto zooprofilattico
sperimentale della lombardia ed emilia romagna, in applicazione dell'art. 4 del d.l. n.
158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 189/2012 e nel rispetto dei principi di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”, recepita con decreto del
direttore generale n. 61 del 13 febbraio 2018, al d.lgs. 33/2013, alla legge n. 190/2012, nonché
dai vigenti cc.cc.nn.ll. dell’area della dirigenza medica e veterinaria e dell’area della
dirigenza sanitaria, per quanto applicabili all’istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia
e dell’emilia romagna, tenuto conto delle sue peculiarità.
A) DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO
PROFILO OGGETTIVO
1. Funzioni principali e macroattività:
• preparazione colture cellulari primarie e linee cellulari per ampliamento della
collezione. distribuzione colture cellulari utenti interni ed esterni. ricerca e sviluppo di
nuove culture cellulari;
• Analisi molecolari associate all’attività dei centri di referenza tB e leptospirosi
(rilevamento, identificazione, genotipizzazione). ricerca qualitativa e quantitativa di
agenti virali mediante tecniche di Biologia Molecolare. Analisi molecolare per
rilevamento OgM. sviluppo e ricerca di nuovi test molecolari.
• sequenziamento 1° generazione(sanger): conferma d’identificazione, tipizzazione
specie virali e batteriche, variabilità genetica agenti virali. conferma d’identità
individuale nelle specie animali. genotipizzazione proteina prionica (prp ovina).
sequenziamento 2° generazione ngs a supporto della crns, biobanca, diagnostica.
• diagnostica specializzata del centro di referenza leptospirosi (sierologia, isolamento,
pcr). tipizzazioni batteriche speciali. produzione e controllo ceppi batterici di
riferimento e antisieri. controlli di sterilità materiali biologici interni.
• deposito e conservazione delle risorse biologiche ad uso interno e per conto terzi.
gestione delle risorse biologiche ed evasione delle richieste. Aggiornamento del
software per gestione della Biobanca e gestione informatica della sicurezza.
• la struttura deve avere forte integrazione con i reparti della sede e delle sezioni
territoriali.
• realizza di attività di indagine e ricerca in tema di sanità animale, genomica e
tecnologie biologiche applicate e ne pubblica risultati.
2. Articolazione interna: il reparto è articolato nei seguenti laboratori:
• laboratorio colture cellulari;
• laboratorio diagnostica Molecolare e OgM (struttura semplice);
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•
•

laboratorio Analisi genomiche;
laboratorio Batteriologia specializzata (struttura semplice) e Biobanca.

3. Organico: l’organico al 31.1.2018 assegnato alla struttura è il seguente:
o n. 32dipendenti con i sotto indicati profili e qualifiche:
 n. 1 dirigente veterinario
 n. 3 dirigenti biologi
 n. 2 collaboratori professionali sanitari esperto- tecn. san. lab. biom. – cat ds
 n. 10 collaboratori professionali sanitari - tecn. san. lab. biom. – cat. d
 n. 9 assistenti tecnici - addetti ai servizi di laboratori - cat c
 n. 6 operatori tecnici addetti ai servizi di laboratorio - cat Bs
 n. 1 operatore tecnico addetto ai servizi di laboratorio - cat B
PROFILO SOGGETTIVO
Al direttore della struttura complessa sono richieste le seguenti competenze professionali e
manageriali:
• Formazione a carattere manageriale;
• competenze tecnico-specialistiche adeguate attestate dagli anni di servizio e da una
continua attività di formazione ed aggiornamento;
• capacità di lavorare per obiettivi secondo le attribuzioni della direzione generale;
• capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa
secondo logiche di programmazione aziendale;
• Attitudine alla gestione delle risorse, soprattutto quelle umane con attenzione agli aspetti
economici e della valutazione, aspetti per i quali perseguire il costante sviluppo;
• sviluppare una forte integrazione con gli obiettivi e le strategie della direzione generale
dell’istituto;
• dimostrare capacità nella veloce ed ottimale risoluzione delle diverse problematiche ed
emergenze;
• possedere adeguate conoscenze, maturate anche attraverso esperienze professionali o
percorsi formativi, rispetto ai compiti ed alle funzioni assegnate alla struttura;
• conoscere strumenti atti a rilevare bisogni e risorse;
• saper velocemente sviluppare e adattare processi di integrazione e collaborazione fra
strutture;
• dimostrare capacità relazionali e negoziali;
• dimostrare disponibilità al cambiamento;
• saper sviluppare processi di delega;
• saper favorire il lavoro di gruppo;
• perseguire sistematicamente la qualità di collegamento all’organizzazione aziendale e far
proprio un forte coinvolgimento negli obiettivi aziendali;
• esperienza e capacità di gestire rapporti con le organizzazioni sanitarie regionali, nazionali
ed internazionali.
B) REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
1. a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. sono equiparati
ai cittadini italiani i cittadini della repubblica di san Marino e della città del vaticano;
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oppure
a2. cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno
stato membro dell’Unione europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
a4. cittadini di paesi terzi all’Unione europea che siano titolari del permesso di soggiorno ce per
soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, come
modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
a5. cittadini di paesi terzi all’Unione europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di
“protezione sussidiaria” (articolo 25 del d.lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato dall’articolo
7, comma 2, della legge 06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30.03.2001, n.
165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97).
sono considerati familiari, secondo la direttiva comunitaria n. 2004/28/ce, il coniuge del
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti
diretti a carico e quelli del coniuge.
per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la commissione esaminatrice accerterà
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.M. 7 febbraio 1994, n. 174
"regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”.
1. idoneità fisica all'impiego. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato
dall'izsler. prima dell'inizio dell'incarico.
2. laurea magistrale in medicina veterinaria (lM42) o equipollente a norma di legge, oppure
laurea magistrale in Biologia (lM6) o equipollente a norma di legge .
3. iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Medici veterinari ovvero dei Biologi.
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, maturata presso gli istituti zooprofilattici sperimentali o
enti del ssn nel profilo di dirigente veterinario o Biologo o qualifiche corrispondenti, di
cui cinque in una disciplina di cui al dM. 30/1/98 e s.m.i. per la categoria professionale di
appartenenza, ovvero anzianità di dieci anni maturata presso gli istituti zooprofilattici
sperimentali o enti del ssn nei profili di dirigente veterinario o Biologo o qualifiche
corrispondenti.
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 d.p.r. 10/12/1997, n. 484.
5. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 lettera d, del dpr. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15, secondo comma, del citato d.p.r. si precisa che fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del d.p.r. stesso, l’incarico sarà
attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisire
l’attestato nel primo corso utile. il mancato superamento del primo corso utile,
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
6. curriculum ai sensi dell’art.8 del d.p.r. 484/97 in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza.
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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 generale
dell’istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia e dell’emilia romagna 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 con indicazione ove necessario del titolo
di equiparazione o della titolarità di regolare permesso di soggiorno e dichiarazione di
adeguata conoscenza della lingua italiana;
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. eventuale dichiarazione, ai sensi della legge n. 413/1993, attestante la propria obiezione di
coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale;
9. 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. in tal
caso la domanda dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
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.
Questo istituto 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.
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D) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Ai sensi degli articoli 40 e seguenti del d.p.r. 445/2000, così come integrati dall’articolo 15 della
l. 183/2011, nOn pOssOnO essere AccettAti certiFicAti rilasciati da pubbliche
Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
- curriculum professionale redatto nelle forme dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del dpr. 445/2000, i cui contenuti ai sensi dell’art. 8 del dpr. 484/97 devono fare espresso
riferimento ai seguenti dati per la relativa valutazione da parte della commissione di valutazione:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità
di docente o di relatore.
nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla presente selezione, 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.
in ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
documentazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
in particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo pieno/tempo definito/tempo ridotto), 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 liberoprofessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
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i contenuti del curriculum di cui alla lettera c) dell'elenco soprariportato, e le pubblicazioni, non
possono essere autocertificati, ma dovranno essere corredati dalla documentazione come di
seguito precisato:
- 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, ovvero dal direttore generale nell’ipotesi in cui si configurino
potenziali conflitti d’interessi in capo al direttore sanitario stesso;
- le pubblicazioni devono essere relative anch’esse all’ultimo decennio, edite a stampa e
obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità
sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali; 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 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:
- istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia e dell’emilia romagna via Antonio
Bianchi 9 – 25124 Brescia.
- consegna a mano all’Ufficio protocollo generale presso la sede di Brescia, o alle postazioni
decentrate presso le sedi territoriali. si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio protocollo
generale (presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate delle sedi territoriali) è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30;
- presentazione direttamente all’U.O. gestione risorse Umane e sviluppo delle competenze - via
Bianchi 9 – Brescia – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30;
- ovvero possono essere inviate tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (pec) intestata
al candidato all’indirizzo personale@cert.izsler.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 a lui intestata. 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.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le
pubblicazioni dovranno essere inviate in forma cartacea anche da coloro che trasmettono la
domanda a mezzo PEC.
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 dell’estratto del bando nella gazzetta Ufficiale della repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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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.
si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite con raccomandata A.r. pervenute entro
15 giorni dalla scadenza dell’avviso.
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'istituto 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 telematici 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’istituto e da tre direttori
di struttura complessa individuati tramite sorteggio dall’elenco provvisorio predisposto a seguito
di richiesta dei nominativi dei direttori di struttura complessa con incarico effettivo
afferente/analogo a quello da conferire in servizio presso gli istituti zooprofilattici sperimentali.
nel caso in cui ricorresse una situazione di conflitto di interessi in capo al direttore sanitario
quale sostituto sarà individuato il direttore sanitario di altro istituto zooprofilattico sperimentale.
Operazioni di sorteggio
le operazioni di sorteggio, condotte da una commissione Aziendale appositamente nominata,
sono pubbliche e formalizzate nel relativo verbale.
la commissione di sorteggio è composta da tre dipendenti dell’istituto, individuati tra i dirigenti
amministrativi e/o i collaboratori amministrativi professionali/collaboratori amministrativi
professionali esperti, di cui uno con funzioni di presidente.
nel rispetto delle modalità disciplinate nell’ambito del comma 7-bis, punto a), del novellato art. 15
del d.lgs. n. 502/1992, qualora fossero sorteggiati tre nominativi di direttori di struttura
complessa in servizio presso l’istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia e dell’emilia
romagna, si procede nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione
direttore di struttura complessa in servizio presso altro istituto zooprofilattico sperimentale.
la stessa modalità sarà applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.
le operazioni di sorteggio sono pubbliche: la data e il luogo di sorteggio verranno pubblicati sul
sito internet dell’ente almeno 15 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’istituto provvede all’accertamento dei requisiti nei
confronti dei componenti della commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o
di altre situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa l’imparzialità del giudizio, a tutela del
buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento agli artt.
51 e 52 del c.p.c.
si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1 lettera a), del d.lgs. n.165/2001
(così come introdotto dall’art.1, comma 46, della legge n.190/2012).
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All’atto dell’accettazione della nomina, sulla base di apposita modulistica predisposta dall’istituto
redatta in conformità alle disposizioni sopra richiamate, l’interessato dovrà dichiarare di non
trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali,
di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato.
nella composizione della commissione di valutazione si applicano altresì, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui all’art. 57, comma 1 punto a), del d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato
dall’art. 5 della legge 23 novembre 2012, n. 215), al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne.
la nomina della commissione è pubblicata sul sito internet dell’istituto, come da vigenti
disposizioni in materia.
il direttore generale individua tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi
professionali esperti in servizio presso l’istituto il segretario della commissione di valutazione.
Presidente
la commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è
eletto il componente più anziano.
G)
MODALITÀ
VALUTAZIONE

DI

SVOLGIMENTO

DELLA

SELEZIONE

E

AMBITI

DI

i candidati ammessi saranno convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento e
pubblicazione sul sito istituzionale, con indicazione 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.
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 – massimo punti 40
Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:
Esperienze professionali – massimo punti 25
in relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze
professionali del candidato maturate negli ultimi 10 anni, tenuto conto:
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- 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, e al numero ed alle
professionalità assegnate alla struttura.

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica – massimo punti 15
tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
-

i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti all’incarico
oggetto della presente selezione 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 stretta pertinenza all’incarico oggetto
della presente selezione, 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.

non verranno valutate idoneità a concorsi, tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e
seminari in qualità di uditore.
il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
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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 dell’istituto.
COLLOQUIO – massimo punti 60
il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesimo con riferimento all’incarico da
svolgere.
la commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della
correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, per la miglior risoluzione
dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità delle attività.
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.
H)

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE

in ottemperanza all’obbligo di trasparenza verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo;
b) la data e il luogo delle operazioni di sorteggio della commissione;
c) la composizione della commissione di valutazione;
d) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
e) la relazione sintetica della commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro
che non si sono presentati al colloquio;
f)
I)

l’atto di attribuzione dell’incarico e le motivazioni del direttore generale qualora intenda
conferire l’incarico ad uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
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
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che non hanno conseguito il miglior punteggio. l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione,
adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato non prima che siano decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti d) ed e) 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 o sanitaria, subordinatamente alla presentazione,
nel termine di giorni 30 dalla richiesta dell’istituto - 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”.
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 Medico
veterinaria o sanitaria e dai vigenti accordi aziendali.
l’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più
breve, previa verifica dello stesso sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni
contrattuali.
nel caso in cui il candidato raggiunga i limiti di anzianità previsti dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio, la durata dell’incarico/rinnovo verrà correlata al raggiungimento
di detto limite.
J)

DISPOSIZIONE VARIE

in ottemperanza al d.lvo 30 giugno 2003 n.196 “codice in materia di protezione dei dati
personali” ed alla normativa in materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
l’istituto 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’ istituto si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere, non proseguire, 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.
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K)

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI PRESENTATI

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 i candidati 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
all’interessato o a 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.
nOrMe FinAli
per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa
vigente per quanto applicabile tenuto conto della specificità dell’izsler.
per informazioni e chiarimenti contattare l’Unità Operativa gestione risorse Umane e sviluppo
delle competenze telefono 0302290568 - 254 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
il direttOre generAle
prof, stefano cinotti
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
INCARICO

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della struttura complessa Reparto Virologia dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna

in attuazione del decreto del direttore generale n. 208 del 24/4/2018, è emesso un avviso pubblico
per il conferimento dell'incarico di direzione della struttura complessa denominata reparto
virologia della sede di Brescia.
il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del d.lgs. 502/1992 e s.m.i., al d.p.r.
484/1997, al d.lgs. 165/2001 e s.m.i., 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 emanata di concerto tra le
regioni lombardia ed emilia romagna per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa per la dirigenza medico-veterinaria e dirigenza sanitaria presso l’istituto zooprofilattico
sperimentale della lombardia ed emilia romagna, in applicazione dell'art. 4 del d.l. n.
158/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 189/2012 e nel rispetto dei principi di cui al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni”, recepita con decreto del
direttore generale n. 61 del 13 febbraio 2018, al d.lgs. 33/2013, alla legge n. 190/2012, nonché
dai vigenti cc.cc.nn.ll. dell’area della dirigenza medica e veterinaria e dell’area della
dirigenza sanitaria, per quanto applicabili all’istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia
e dell’emilia romagna, tenuto conto delle sue peculiarità.

A) deFiniziOne del FABBisOgnO
prOFilO OggettivO
1. Funzioni principali e macroattività:
• esami virologici e sierologici per malattie virali dei mammiferi domestici, di interesse
zootecnico, selvatici e d’affezione con tecnologie di virologia classica e molecolare;
• diagnostica di malattie emergenti a carattere zoonosico e trasmesse da vettori. indagini
entomologiche. sviluppo messa a punto e validazione di test immunoenzimatici
virologici e sierologici;
• diagnostica specialistica al microscopio elettronico e supporto analitico per altre
strutture di ricerca a carattere locale (Ospedali e Università) e nazionale (altri iizzss)
• Analisi sierologiche, virologiche finalizzate all’esecuzione di piani di controllo e
sorveglianza nazionali e regionali (iBr, Malattia di Aujeszky, Blue tongue, influenza
Aviaria, pestivirus, Anemia infettiva equina). supporto diagnostico ai centri di
miglioramento genetico e centri tori. supporto normativo e di intervento sanitario
malattie delle api e diagnostica del virus delle api. diagnostica entomologica
(tipizzazione insetti) e piani di sorveglianza per malattie trasmessi da insetti (West nile
disease). laboratorio specializzato di patologia aviare: diagnosi, tipizzazione,
caratterizzazione genomica e analisi filogenetiche di virus aviari. Assistenza sanitaria e
gestione della biosicurezza nelle aziende zootecniche cunicole. supporto sanitario e
gestionale per le malattie dei lagomorfi selvatici di interesse venatorio. supporto
tecnico e normativo al Ministero della salute (iA, Wnd, Bt, Ad, iBr, malattie delle
api, malattie virali dei conigli, ecc..). laboratorio specialistico di malattie e benessere
dei lagomorfi domestici e selvatici (encephalitozoon cunicoli, malattie batteriche e
parassitarie, malattie condizionate ecc..);
• Attività di servizio e consulenza a disposizione di altri laboratori dell’ente o esterni i)
purificazione e analisi proteine, con particolare riguardo agli anticorpi, i virus e le loro
proteine, ii) produzione di reagenti di uso in metodi immunologici, anticorpi marcati e
non, inclusa la produzione di kits con finalità diagnostica. diagnostica virologica e
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•
•
•
•

sierologica delle malattie virali dei lagomorfi: lagovirus (rhdv e eBhsv) e virus
della Myxomatosi. Attività di ricerca e caratterizzazione degli agenti eziologici e studio
delle patologie indotte, sviluppo di metodiche diagnostiche, immunologiche e di
biologia molecolare.
sorveglianza attiva per le encefalopatie spongiformi trasmissibili (tse), Bse nei
bovini e scrapie negli ovi-caprini: accettazione diretta diagnostica e refertazione,
supporto alle Autorità competenti.
la struttura sviluppa e mantiene attività di collaborazione ed integrazione scientifica
con le strutture diagnostiche territoriali.
garantisce consulenza specialistica per la gestione delle problematiche sanitarie degli
allevamenti.
realizza attività di indagine e ricerca in tema di sanità animale e ne pubblica risultati.

2. Articolazione interna: il reparto è articolato nel:
• laboratorio di virologia e sierologia specializzata e Microscopia elettronica (struttura
semplice);
• laboratorio di Assistenza ai piani di risanamento, contenimento ed eradicazione;
• laboratorio di proteomica e diagnostica tse (struttura semplice).
3. Organico: l’organico al 31.1.2018 afferente alla struttura è il seguente:
o n. 34 dipendenti con i sotto indicati profili e qualifiche:
 n. 4 dirigenti veterinari
 n. 2 dirigenti biologi
 n. 2 collaboratori professionali sanitari esperti- tecn. san.lab.biom. – cat ds
 n. 7 collaboratori professionali sanitari - tecn. san.lab.biom. – cat. d
 n. 1 collaboratore tecnico professionale - addetto servizi laboratorio - cat d
 n. 13 assistenti tecnici - addetti ai servizi di laboratori - cat c
 n. 1 assistente amministrativo - cat c
 n. 4 operatori tecnici addetti ai servizi di laboratorio - cat B
prOFilO sOggettivO
Al direttore della struttura complessa sono richieste le seguenti competenze professionali e
manageriali:
• Formazione a carattere manageriale;
• competenze tecnico-specialistiche adeguate attestate dagli anni di servizio e da una
continua attività di formazione ed aggiornamento;
• capacità di lavorare per obiettivi secondo le attribuzioni della direzione generale;
• capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa
secondo logiche di programmazione aziendale;
• Attitudine alla gestione delle risorse, soprattutto quelle umane con attenzione agli aspetti
economici e della valutazione, aspetti per i quali perseguire il costante sviluppo;
• sviluppare una forte integrazione con gli obiettivi e le strategie della direzione generale
dell’istituto;
• dimostrare capacità nella veloce ed ottimale risoluzione delle diverse problematiche ed
emergenze;
• possedere adeguate conoscenze, maturate anche attraverso esperienze professionali o
percorsi formativi, rispetto ai compiti ed alle funzioni assegnate alla struttura;
• conoscere strumenti atti a rilevare bisogni e risorse;
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•
•
•
•
•
•
•

saper velocemente sviluppare e adattare processi di integrazione e collaborazione fra
strutture;
dimostrare capacità relazionali e negoziali;
dimostrare disponibilità al cambiamento;
saper sviluppare processi di delega;
saper favorire il lavoro di gruppo;
perseguire sistematicamente la qualità di collegamento all’organizzazione aziendale e far
proprio un forte coinvolgimento negli obiettivi aziendali;
esperienza e capacità di gestire rapporti con le organizzazioni sanitarie regionali, nazionali
ed internazionali.

B) reQUisiti generAli e speciFici di AMMissiOne
1. a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. sono equiparati
ai cittadini italiani i cittadini della repubblica di san Marino e della città del vaticano;
oppure
a2. cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione europea;
oppure
a3. familiari di cittadini degli stati membri dell’Unione europea, non aventi la cittadinanza di uno
stato membro dell’Unione europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, come modificato
dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
a4. cittadini di paesi terzi all’Unione europea che siano titolari del permesso di soggiorno ce per
soggiornanti di lungo periodo (articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, come
modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97);
oppure
a5. cittadini di paesi terzi all’Unione europea che siano titolari dello status di “rifugiato” o di
“protezione sussidiaria” (articolo 25 del d.lgs. 19.11.2007, n. 251, come modificato dall’articolo
7, comma 2, della legge 06.08.2013, n. 97, e articolo 38, comma 3-bis del d.lgs. 30.03.2001, n.
165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 06.08.2013, n. 97).
sono considerati familiari, secondo la direttiva comunitaria n. 2004/28/ce, il coniuge del
migrante, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti
diretti a carico e quelli del coniuge.
per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la commissione esaminatrice accerterà
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal d.p.c.M. 7 febbraio 1994, n. 174
"regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”.
1. idoneità fisica all'impiego. l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato
dall'izsler. prima dell'inizio dell'incarico.
2. laurea magistrale in medicina veterinaria (lM42) o equipollente a norma di legge, oppure
laurea magistrale in Biologia (lM6) o equipollente a norma di legge .
3. iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Medici veterinari ovvero dei Biologi.
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, maturata presso gli istituti zooprofilattici sperimentali o
enti del ssn nel profilo di dirigente veterinario o Biologo o qualifiche corrispondenti, di
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cui cinque in una disciplina di cui al dM. 30/1/98 e s.m.i. per la categoria professionale di
appartenenza, ovvero anzianità di dieci anni maturata presso gli istituti zooprofilattici
sperimentali o enti del ssn nei profili di dirigente veterinario o Biologo o qualifiche
corrispondenti.
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 d.p.r. 10/12/1997, n. 484.
5. Attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1 lettera d, del dpr. 484/97.
Ai sensi dell’art. 15, secondo comma, del ci tato d.p.r. si precisa che fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale di cui all’art. 7 del d.p.r. stesso, l’incarico
sarà attribuito senza l’attestato di formazione manageriale, fermo restando l’obbligo di
acquisire l’attestato nel primo corso utile. il mancato superamento del primo corso utile,
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
6. curriculum ai sensi dell’art.8 del d.p.r. 484/97 in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza.
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 generale
dell’istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia e dell’emilia romagna 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 con indicazione ove necessario del titolo
di equiparazione o della titolarità di regolare permesso di soggiorno e dichiarazione di
adeguata conoscenza della lingua italiana;
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. eventuale dichiarazione, ai sensi della legge n. 413/1993, attestante la propria obiezione di
coscienza ad ogni atto connesso con la sperimentazione animale;
9. 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. in tal
caso la domanda dovrà essere corredata da una certificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria pubblica che specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra.
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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.
Questo istituto 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
Ai sensi degli articoli 40 e seguenti del d.p.r. 445/2000, così come integrati dall’articolo 15 della
l. 183/2011, nOn pOssOnO essere AccettAti certiFicAti rilasciati da pubbliche
Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
- curriculum professionale redatto nelle forme dell’autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47
del dpr. 445/2000, i cui contenuti ai sensi dell’art. 8 del dpr. 484/97 devono fare espresso
riferimento ai seguenti dati per la relativa valutazione da parte della commissione di valutazione:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha
svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione
di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di
laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità
di docente o di relatore.
nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica
strettamente pertinente alla presente selezione, 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.
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in ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della
documentazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il
candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
in particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
allegata o contestuale alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo pieno/tempo definito/tempo ridotto), 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 liberoprofessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione
(tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
i contenuti del curriculum di cui alla lettera c) dell'elenco soprariportato, e le pubblicazioni, non
possono essere autocertificati, ma dovranno essere corredati dalla documentazione come di
seguito precisato:
- 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, ovvero dal direttore generale nell’ipotesi in cui si configurino
potenziali conflitti d’interessi in capo al direttore sanitario stesso;
- le pubblicazioni devono essere relative anch’esse all’ultimo decennio, edite a stampa e
obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autocertificate dal candidato, ai sensi del citato d.p.r. n. 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità
sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione
sono conformi agli originali; 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 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:
- istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia e dell’emilia romagna via Antonio
Bianchi 9 – 25124 Brescia.
- consegna a mano all’Ufficio protocollo generale presso la sede di Brescia, o alle postazioni
decentrate presso le sedi territoriali. si precisa che l’orario di apertura dell’Ufficio protocollo
generale (presso la sede di Brescia o presso le postazioni decentrate delle sedi territoriali) è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30;
- presentazione direttamente all’U.O. gestione risorse Umane e sviluppo delle competenze - via
Bianchi 9 – Brescia – dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 15.30;
- ovvero possono essere inviate tramite l’utilizzo della posta elettronica certificata (pec) intestata
al candidato all’indirizzo personale@cert.izsler.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
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all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata a lui intestata. 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.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le pubblicazioni
dovranno essere inviate in forma cartacea anche da coloro che trasmettono la domanda a mezzo
pec.
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 dell’estratto 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.
si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite con raccomandata A.r. pervenute entro
15 giorni dalla scadenza dell’avviso.
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'istituto 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 telematici 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’istituto e da tre direttori
di struttura complessa individuati tramite sorteggio dall’elenco provvisorio predisposto a seguito
di richiesta dei nominativi dei direttori di struttura complessa con incarico effettivo
afferente/analogo a quello da conferire in servizio presso gli istituti zooprofilattici sperimentali.
nel caso in cui ricorresse una situazione di conflitto di interessi, ovvero al fine di consentire anche
al direttore sanitario di partecipare alla selezione, quale sostituto sarà individuato il direttore
sanitario di altro istituto zooprofilattico sperimentale.
Operazioni di sorteggio
le operazioni di sorteggio, condotte da una commissione Aziendale appositamente nominata,
sono pubbliche e formalizzate nel relativo verbale.
la commissione di sorteggio è composta da tre dipendenti dell’istituto, individuati tra i dirigenti
amministrativi e/o i collaboratori amministrativi professionali/collaboratori amministrativi
professionali esperti, di cui uno con funzioni di presidente.
nel rispetto delle modalità disciplinate nell’ambito del comma 7-bis, punto a), del novellato art. 15
del d.lgs. n. 502/1992, qualora fossero sorteggiati tre nominativi di direttori di struttura
complessa in servizio presso l’istituto zooprofilattico sperimentale della lombardia e dell’emilia
romagna, si procede nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente della commissione
direttore di struttura complessa in servizio presso altro istituto zooprofilattico sperimentale.
la stessa modalità sarà applicata anche per il sorteggio dei componenti supplenti.
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le operazioni di sorteggio sono pubbliche: la data e il luogo di sorteggio verranno pubblicati sul
sito internet dell’ente almeno 15 giorni prima della data stabilita per il sorteggio.
A seguito delle operazioni di sorteggio, l’istituto provvede all’accertamento dei requisiti nei
confronti dei componenti della commissione e verifica la sussistenza di cause di incompatibilità o
di altre situazioni nelle quali potrebbe essere compromessa l’imparzialità del giudizio, a tutela del
buon andamento e della trasparenza della procedura selettiva, con particolare riferimento agli artt.
51 e 52 del c.p.c.
si applica, in ogni caso, quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1 lettera a), del d.lgs. n.165/2001
(così come introdotto dall’art.1, comma 46, della legge n.190/2012).
All’atto dell’accettazione della nomina, sulla base di apposita modulistica predisposta dall’istituto
redatta in conformità alle disposizioni sopra richiamate, l’interessato dovrà dichiarare di non
trovarsi nelle condizioni di cui sopra o di non trovarsi in situazioni, attuali o anche solo potenziali,
di conflitto di interessi rispetto allo svolgimento del proprio operato.
nella composizione della commissione di valutazione si applicano altresì, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui all’art. 57, comma 1 punto a), del d.lgs. n. 165/2001 (così come novellato
dall’art. 5 della legge 23 novembre 2012, n. 215), al fine di garantire pari opportunità tra uomini e
donne.
la nomina della commissione è pubblicata sul sito internet dell’istituto, come da vigenti
disposizioni in materia.
il direttore generale individua tra i dirigenti amministrativi e/o collaboratori amministrativi
professionali esperti in servizio presso l’istituto il segretario della commissione di valutazione.
Presidente
la commissione elegge un presidente tra i tre componenti sorteggiati; in caso di parità di voti è
eletto il componente più anziano.
g) MOdAlità di svOlgiMentO dellA seleziOne e AMBiti di vAlUtAziOne
i candidati ammessi saranno convocati mediante raccomandata con avviso di ricevimento e
pubblicazione sul sito istituzionale, con indicazione 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.
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.
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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 – massimo punti 40
il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:
esperienze professionali – massimo punti 25
in relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno prese in considerazione le esperienze
professionali del candidato maturate negli ultimi 10 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, e al numero ed alle
professionalità assegnate alla struttura.

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica – massimo punti 15
tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
-

i soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti all’incarico
oggetto della presente selezione 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;
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-

la produzione scientifica, valutata in relazione alla stretta pertinenza all’incarico oggetto
della presente selezione, 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.

non verranno valutate idoneità a concorsi, 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 dell’istituto.
cOllOQUiO – massimo punti 60
il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato con riferimento
anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e manageriali di direzione del medesimo con riferimento all’incarico da
svolgere.
la commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della
correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, per la miglior risoluzione
dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità delle attività.
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.
h)

pUBBlicAziOne sUl sitO internet AziendAle

in ottemperanza all’obbligo di trasparenza verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo;
b) la data e il luogo delle operazioni di sorteggio della commissione;
c) la composizione della commissione di valutazione;
d) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
e) la relazione sintetica della commissione di valutazione, contenente anche l’elenco di coloro
che non si sono presentati al colloquio;
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f)
i)

l’atto di attribuzione dell’incarico e le motivazioni del direttore generale qualora intenda
conferire l’incarico ad uno dei candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio.
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. l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione,
adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato non prima che siano decorsi 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti d) ed e) 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 o sanitaria, subordinatamente alla presentazione,
nel termine di giorni 30 dalla richiesta dell’istituto - 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”.
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 o sanitaria e dai vigenti accordi aziendali.
l’incarico ha durata quinquennale ed è rinnovabile per lo stesso periodo o per un periodo più
breve, previa verifica dello stesso sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni
contrattuali.
nel caso in cui il candidato raggiunga i limiti di anzianità previsti dalla vigente normativa per il
collocamento a riposo d’ufficio, la durata dell’incarico/rinnovo verrà correlata al raggiungimento
di detto limite.
J)

dispOsiziOne vArie

in ottemperanza al d.lvo 30 giugno 2003 n.196 “codice in materia di protezione dei dati
personali” ed alla normativa in materia di sicurezza dei dati, i dati personali saranno trattati
unicamente per le finalità imposte dalla legge.
l’istituto 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’ istituto si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere, non proseguire, riaprire i termini del
presente avviso, e di modificare, revocare ed annullare l'avviso stesso in relazione all'esistenza di
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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.
K)

restitUziOne dei dOcUMenti e dei titOli presentAti

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 i candidati 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
all’interessato o a 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.
nOrMe FinAli
per quanto non espressamente previsto dal presente avviso di selezione si applica la normativa
vigente per quanto applicabile tenuto conto della specificità dell’izsler.
per informazioni e chiarimenti contattare l’Unità Operativa gestione risorse Umane e sviluppo
delle competenze telefono 0302290568 - 254 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.
il direttOre generAle
prof, stefano cinotti
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Istituto Zooprofilattico Sperimentale della
Lombardia e dell'Emilia-Romagna (Brescia)
INCARICO
Revoca avvisi di selezione per il conferimento di incarichi di
Direzione di Struttura complessa
Si rende noto che con decreto del Direttore Generale n. 207
adottato in data 24 aprile 2018 vengono revocati i seguenti avvisi
pubblici per il conferimento di incarichi quinquennali di Direzione di Struttura complessa che erano stati indetti con decreto
del Direttore Generale n. 144 del 16 marzo 2018 e pubblicati per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale 4° Serie speciale concorsi ed esami n. 30 del 13 aprile 2018:
1) avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura complessa Gestione centralizzata delle
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto nel profilo professionale di Dirigente medico della
Disciplina di Chirurgia Maxillo-Facciale
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 1268
del 27/4/2018, esecutiva ai sensi di legge, è bandito ai sensi del
D.P.R. n. 483/97, un concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di
n. 1 posto presso l’Azienda U.S.L. di Bologna, nel Profilo
professionale: Dirigente medico - Disciplina: Chirurgia maxillo-facciale
Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi del comma 2 dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/97 il
personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo al 1/2/1998 è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la
partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.
Ai sensi dell'art. 15, comma 7, del D.Lgs. 502/92, così come
modificato dall’art. 8 del D.Lgs. 254/00, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una
disciplina affine.
Le discipline equipollenti sono quelle previste dal D.M.
30/1/1998; le discipline affini sono quelle di cui al D.M. 31/1/1998.
c) iscrizione all'Albo professionale dell'Ordine dei Medici
-Chirurghi
È consentita la partecipazione a coloro che risultino
iscritti al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. All'atto
dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata
da certificato in data non anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del
bando.

richieste dell’utenza dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
della Lombardia e dell’Emilia-Romagna;
2) avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura complessa Reparto Virologia dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna;
3) avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura complessa Reparto Controllo alimenti
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e
dell’Emilia-Romagna;
4) avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura complessa Reparto Tecnologie biologiche
applicate dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna.
Il Dirigente Responsabile U.O.
Marina Moreni
Prove d'esame (art. 26 del D.P.R. 10/12/1997 n. 483)
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina
stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica la
prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra
modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova
pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 27 del D.P.R.
10/12/1997 n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale;
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera massimo punti 10
titoli accademici e di studio massimo punti 3
pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
curriculum formativo e professionale massimo punti 4
Normativa generale
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 del D.Lgs n. 165 del
30/3/2001, per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
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I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
-

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

-

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;

-

avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
laureato del ruolo sanitario;
c) idoneità fisica all'impiego.
-

L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego – con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette – è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale prima dell’immissione in servizio;

-

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il
personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli
articoli 25 e 26 comma 1 del D.P.R. 20/12/1979, n. 761, è dispensato dalla visita medica;

d) titoli di studio per l'accesso alla specifica carriera ed eventuali altri titoli, come meglio specificato fra i requisiti specifici
di ammissione.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i
dipendenti a tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già
inquadrati nel profilo professionale e disciplina oggetto del concorso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al pubblico concorso
La domanda di ammissione, con la precisa indicazione del
pubblico concorso al quale l’aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice, datata e firmata in originale, dovrà essere
rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale, ed in essa i candidati dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea; devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i
seguenti requisiti:
-

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

-

essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;

-

avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;

e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico concorso;
f) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
g) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
h) le condizioni che danno diritto alla riserva di posti ovvero
alla precedenza e/o alla preferenza in caso di parità di punteggio.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che intendono beneficiare della Legge 5/2/1992,
n. 104, relativa alla integrazione sociale ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, dovranno specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi della Legge 23/8/1988,
n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta semplice.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
DLgs 30/6/2003, n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente Unità Operativa con
modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda
U.S.L. di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i candidati dovranno allegare tutta la documentazione relativa ai titoli
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che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato firmato e debitamente documentato.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e/o di certificazione e trasmesso unitamente a fotocopia
di documento di identità.
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 8/8/1991,
n. 257, anche se fatta valere come requisito di ammissione, deve
essere documentata, alla stregua degli altri titoli, con indicazione del numero degli anni di corso, ai fini dell’attribuzione del
punteggio previsto dall’art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie
e del Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario
a tempo definito, quindi l’autocertificazione dei periodi di servizio svolti deve contenere l’indicazione dell’orario di attività
settimanale.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, deve presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
bandi di concorso.
E’ altresì possibile per il candidato autocertificare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, l’autodichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento

comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale
alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno
/ tempo definito/part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi liberoprofessionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia purché il candidato attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
È inoltre possibile per il candidato autocertificare nello stesso
modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della
valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero
- presentate direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.
concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato
PDF (dimensione massima 50 MB), 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. Sarà cura del candidato verificare
l’avvenuta consegna della domanda inviata tramite l’utilizzo
della posta PEC tramite la verifica di ricezione delle ricevute
di accettazione e consegna.
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Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
Concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Convocazione dei candidati
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/1997 n. 483, la convocazione dei candidati ammessi sarà effettuata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento che indicherà il luogo e la data della
prima prova, almeno quindici giorni prima della data della stessa.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli
stessi dovranno sostenerla.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 25 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, nonché dall’art. 35, 3° comma, lettera e), del D. Lgs.
165/01 in materia di incompatibilità.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
La graduatoria dei candidati idonei al termine delle prove,
formulata dalla commissione esaminatrice, sarà approvata, ai
sensi dell’art. 18 del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della
regolarità degli atti del concorso, ed è immediatamente efficace.
La graduatoria medesima sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria rimarrà vigente per un termine di tre anni
dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria sarà altresì utilizzata, in corso di validità, per
la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato
bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore nonché i candidati
chiamati in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
CCNL per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN,
subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30
dalla richiesta dell’Azienda dei documenti elencati nella richiesta
stessa.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto

in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL della Dirigenza Medica e Veterinaria, di non avere altri rapporti di impiego pubblico
o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge
662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
Il concorrente dichiarato vincitore e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del C.C.N.L.
dell’area medica e veterinaria vigente.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del D.P.R. 487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso,
i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/03/1999 n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della Legge 68/99, alla data di scadenza del presente bando,
mediante produzione di idonea certificazione.
La graduatoria che scaturirà dalla presente procedura potrà
essere utilizzata anche dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi, dall’Istituto Ortopedico
Rizzoli e dall’Azienda USL di Imola.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Trascorsi cinque anni
dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, l’Amministrazione procederà allo
scarto della documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
L’Azienda U.S.L. di Bologna si riserva ogni facoltà in materia di assegnazione e di trasferimento, nonché di disporre
l'eventuale proroga dei termini del bando, la loro sospensione o
modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale,
o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/6079592 - 9591 - 9860 - 9589 - 9981 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 - posta elettronica serviziopersonale.
selezioni@ausl.bologna.it).
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini
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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.

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
CONCORSO
Pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente
Medico di Oftalmologia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione
Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e successive modifiche, dal
contratto di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica, dai D.P.R.
10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso per titoli
ed esami per la copertura del seguente posto d’organico del ruolo
Sanitario, con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del D.Lgs
n. 229 del 19/6/1999 e successive modifiche ed integrazioni:
n. 1 posto di Dirigente Medico di Oftalmologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
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.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere inoltrata a pena di
esclusione entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda può essere presentata esclusivamente in uno
dei seguenti modi:
-

a mezzo del servizio pubblico postale (con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Azienda USL di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia
n. 44 – 42122 Reggio Emilia.

La domanda si considera prodotta in tempo utile 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 10 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’ Azienda USL di Reggio Emilia: concorsi@
pec.ausl.re.it , in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico file formato PDF. Il mancato rispetto
di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento al concorso cui il candidato intende partecipare.
L’inoltro della domanda potrà essere effettuato via PEC una
sola volta, nel caso di più invii successivi si terrà conto solo del
primo. L’eventuale invio successivo di integrazione della documentazione, entro i termini di scadenza, potrà essere effettuato
solo tramite raccomandata A.R.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle
modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide per
presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni
e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
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elettronica qualificata; b) identificazione dell’autore tramite carta
d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite
la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative
credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del
titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio
o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità
di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione
dal concorso.
- presentata direttamente al Servizio Gestione Giuridica del
Personale dell’Azienda USL di Reggio Emilia – Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia. Orario Ufficio: dal
lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in
corso di validità. All’atto della presentazione della domanda
viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità
della domanda e dei relativi allegati.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, sotto la
propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis D. Lgs n. 165/01 e smi;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, l’indulto, il condono o il perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
f) i titoli di studio posseduti e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente concorso (Nella dichiarazione dei
titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento, la denominazione completa e la sede dell’Istituto presso
il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso di conseguimento
all’estero, dovrà risultare l’equipollenza al titolo italiano certificato dalla competente autorità)
il candidato deve specificare se la specializzazione nella disciplina sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs.vo n. 257/1991
ovvero ai sensi del D.Lgs.vo n. 368/99 nonché la durata del corso di studi per il conseguimento della specializzazione stessa;
g) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Qualora la domanda di concorso non venga presentata dal
candidato personalmente bensì venga consegnata a mezzo di altre persone o inviata tramite servizio postale, il candidato deve
allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000.
I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi.
Per l’applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle
riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere
allegati alla domanda i relativi documenti probatori.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della legge 196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti
devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto su carta libera datato e firmato e formalmente documentato (art. 11 DPR 483/97), nonché il
certificato di specializzazione conseguito ai sensi del D.Lgs. n.
257/91; tale titolo verrà valutato, anche se fatto valere come requisito di ammissione, con uno specifico punteggio pari a mezzo
punto per anno di corso di specializzazione (art. 27 – punto 7 –
DPR n. 483/97). Verrà valutato nel suddetto modo anche il titolo
di specializzazione conseguito ai sensi del D. Lgs. 368/99.
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.
Autocertificazione
Il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice e senza
autentica della firma, le seguenti dichiarazioni, sotto la propria
responsabilità, consapevole delle sanzioni penali delle conseguenze di decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di dichiarazioni
false o mendaci:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: anche contestuale all’istanza, nei casi indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000
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(ad esempio: stato famiglia, iscrizione in albi professionali, titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di
abilitazione, ecc)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel
citato art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio: attività di servizio,
borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza,
frequenza corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni, seminari, conformità all’originale di copie di pubblicazioni ovvero copia di titoli di studio o di servizio)
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio
è stato prestato
- la qualifica e il profilo professionale
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto
libero professionale – collaborazione coordinata e continuativa
– consulenza – prestazione occasionale – borsa di studio – assegnista di ricerca, ecc.)
- il regime orario (tempo pieno / part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del D.P.R. 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
L’Azienda Sanitaria è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art.
71 del DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei
controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli
articoli 46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato
D.P.R. n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto

della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.
I titoli non rilasciati da P.A. devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero autocertificati
ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000.
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 operativa dell’Azienda
Sanitaria. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
In caso di documentazione autocertificata, non consegnata
personalmente, il candidato deve allegare altresì la copia fotostatica di un documento di identità valido, ai sensi del DPR
n. 445/2000.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Si rende noto che la documentazione presentata potrà essere
ritirata personalmente (o da un incaricato munito di delega previo
riconoscimento tramite documento di identità valido) solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche
prima della scadenza del suddetto termine, per il candidato non
presentatosi alle prove d’esame, ovvero per chi, prima dell’insediamento della Commissione esaminatrice, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione al concorso.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – Via Sicilia
n. 44 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,
con inizio alle ore 9.00.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Prove d'esame
La Commissione esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
Prova scritta: Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
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serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
Prova pratica: Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova in relazione anche al numero
dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile
della Commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi tramite PEC oppure tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento all’indirizzo dichiarato in fase di presentazione della domanda, non meno di 15 giorni prima dell’inizio
della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione della graduatoria
La Commissione esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL la graduatoria di merito.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna; detta graduatoria rimane valida per un termine di trentasei
mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il 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.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al
servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si
riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.

L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di
lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità di bilancio;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si
impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura
selettiva
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421 335171 - 335479 (Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00).
Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di n. 1 contratto di prestazione d'opera intellettuale
riservato a Medici Specialisti in Cardiochirurgia - Unità Operativa Cardiochirurgia - di Bartolomeo

Cognome e Nome (in ordine alfabetico)
Del Forno Simona
De Meis Lucia
Paganotto Maria Chiara
Pollastri Paola
Raimondo Diego
Scifo Maria Cristina
Il Direttore del SUMAP
Mariapaola Gualdrini

Approvato con determinazione del SUMAP n. 1164 del
16/4/2018
Cognome e Nome (in ordine alfabetico)
Barberio Giuseppe
Folesani Gianluca
Murana Giacomo
Il Direttore del SUMAP
Mariapaola Gualdrini
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Graduatoria Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di Dirigente Medico - Malattie Infettive
Approvata con determinazione del SUMAP n. 1187 del
19/4/2018
Pos.

Cognome e Nome

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

Trapani Filippo
Zamparini Eleonora
Badia Lorenzo
Tedeschi Sara
Cascavilla Alessandra
Bartoletti Michele
Raumer Luigi
Marchionni Elisa
Guardigni Viola
Girometti Nicolo'
Vandi Giacomo
Gustinetti Giulia

Punti
91,840
91,600
91,520
91,310
89,900
89,000
88,620
88,000
87,278
85,790
84,200
68,200
Il Direttore del Sumap
Mariapaola Gualdrini

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di n. 1 contratto di prestazione d'opera intellettuale
riservato a Medici Specialisti in Ginecologia e Ostetricia - Unità Operativa Ginecologia e Fisiopatologia della riproduzione
umana - Seracchioli
Approvato con determinazione del SUMAP n. 1200 del
20/4/2018

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato, in qualità di Dirigente Medico di
Dermatologia e Venereologia (bando scaduto il 29/3/2018),
approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane n. 1139 del 17/4/2018
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome
Conocchiari
Massimino
Censori
Ricotti
Toni
Galeazzi
Sgubbi
De Blasio
Barone
Minnetti

Nome
Luca
Doriana
Matteo
Francesca
Giulia
Augusto
Paola
Simona
Massimo
Ilaria

Totale punti su 40
23,6000
22,6667
22,2105
21,6000
20,7848
20,7000
20,0000
19,7500
19,6468
16,7167
Il Direttore
Federica Dionisi

Azienda USL della Romagna
GRADUATORIA
Graduatoria avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato, in qualità di Dirigente Medico
di Ginecologia e Ostetricia (bando scaduto il 29/3/2018), approvata con determinazione del Direttore U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane n. 1140 del 17/4/2018
Pos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome
Moriconi
Di Fabrizio
Rossi
Fabbri
Poggi
Paganotto
Ferrini
Giuliani
Zamarra
Martinelli

Nome
Lorenzo
Laura
Martina
Federica
Alice
Maria Chiara
Giulia
Sara
Mariarosalba
Anna

Totale punti su 40
26,3000
25,6667
25,5000
25,0000
24,2500
24,0000
23,5000
22,7000
22,6000
22,5000
Il Direttore
Federica Dionisi
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Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, nel profilo professionale di Dirigente medico della disciplina di Pediatria per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna
(approvata con determinazione n. 1199 del 20/4/2018)

Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Geriatria

Graduatoria

Cognome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Sogno Valin
Sbravati
Battistini
Calamelli
Martoni
Piccinno
Biagi
Bertulli
Ghione
Pusceddu
Tamburrino
Vandini
Balsamo
Legnani
Graziani
Bonetti
Colavita
Giannetti
Lami
Imbornone
Pelosi
Cipriani
Macaluso

Totale punti
Nome
max 100
Paola
90,986
Francesca
83,807
Barbara
83,520
Elisabetta
82,939
Anna
82,292
Valentina
81,387
Carlotta
80,597
Cristina
80,050
Silvia
80,005
Sara
78,817
Federica
77,339
Silvia
77,000
Claudia
76,847
Elena Lara
76,384
Giulia
76,305
Simone
75,813
Laura
75,548
Arianna
75,047
Francesca
74,317
Orsola
73,700
Paola
71,376
Francesca
69,931
Alessandra
62,425
Il Direttore del SUMAP
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente medico” – Disciplina: Geriatria – espletato dalla intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 228 del 13/4/2018.
Pos.
1°
2°

Cognome e Nome
Salsano Elisa
Merli Maria Francesca

Il Direttore f.f.
Mario Giacomazzi
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: Ginecologia e Ostetricia
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:
Ginecologia e Ostetricia - espletato dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale e approvata con atto n. 242 del 16/4/2018.
Pos.
1°
2°
3°
4°

Cognome e Nome
Minervino Guglielmo
Muto Brunella
Mussida Mauro
Grossi Elena

Avviso pubblico per titoli e colloquio per future necessità per
la formazione di graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale della posizione funzionale di Dirigente
Medico di Anatomia Patologica
Si rende noto che con determinazione del Direttore del SUMAP n. 308 del 13/4/2018, è stata approvata, così come sotto
riportata, la graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio,
da utilizzare per l’assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di Dirigente Medico – Anatomia Patologica,
in esito ad avviso pubblico per future necessità indetto con determinazione n. 139 del 15/2/2018.
Cognome e Nome
Kuhn Elisabetta
Agostini Valentina
Banchelli Isabella
Giunchi Francesca
De Leo Antonio

Punti
85,700/100
82,480/100
80,730/100
74,615/100
Il Direttore f.f.
Mario Giacomazzi

GRADUATORIA

N.
1
2
3
4
5

Punti
26,713
26,253

Punti su 40
30,100
26,934
26,227
25,875
25,550
Il Direttore SUMAP
Mariapaola Gualdrini

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Cardiologia
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del D.P.R. n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente medico” – Disciplina: Cardiologia – espletato dalla intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 269 del 23/4/2018.
Graduatoria specializzati
Pos.
1°
2°
3°
4°

Cognome e Nome
Moderato Luca
Di Giovine Gabriella
Ferdenzi Elena
Baldo Andrea

Punti
25,027
24,146
24,074
22,299
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Graduatoria non specializzati
Pos.
1°

Cognome e Nome
Matrone Benedetta Annamaria

Posizione
14°
15°
16°
17°

Punti
15,025
Il Direttore f.f.
Mario Giacomazzi

Cognome
Riccardi
Cecchetto
Roscigno
Annecchini

Nome
Totale
Silvia
66,950
Filippo
65,850
Federica
62,750
Lorenzo
62,670
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
GRADUATORIA

Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia

Graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1
posto di Dirigente Medico di Psichiatria

GRADUATORIA

Approvata con atto n. 576 del 20/4/2018
Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°

Cognome
Bolondi
Cuoghi
Reggianini
Vaccino
Bertocchi
Previti
Accardi
Pontoni
Paglia
Costoloni
Malanchin
Testa
Consiglio

Nome
Marisa
Giulia
Corinna
Noemi
Nicole
Giovanni
Valeria
Giancarlo
Francesca
Giulia
Doralice
Roberta
Giovanni

Graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a n. 1
posto di Dirigente Medico di Ginecologia e Ostetricia
Approvata con atto n. 609 del 27/4/2018.

Totale
83,190
80,580
80,300
79,090
78,880
77,380
76,650
75,777
75,430
75,160
72,530
71,870
71,500

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
SORTEGGIO
Sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione
esaminatrice di pubblico concorso
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, si rende noto che il mercoledì successivo alla data di scadenza del presente bando, alle ore 10.00,
presso la sede del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) dell'Azienda U.S.L. di Bologna - Via
Gramsci n. 12 avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti da
nominare nella Commissione Esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, nel Profilo professionale di:
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l’assegnazione di due borse di studio presso la Direzione Operativa
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di Borse di Studio, approvato con deliberazione n. 70 del
19/3/2018, l’Azienda USL di Modena procederà all’assegnazione di 2 Borse di Studio a supporto della Direzione Operativa ed
in particolare per le funzioni “Logistica integrata e gestione operativa del percorso chirurgico” e “Clinical Process Innovation”

Posizione
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

-

Cognome
Bellanca
Mezzadri
Carrara
Volpi
Sabbioni
D'Assisi
Renzi
D'Ippolito
Ventura
Paturzi

Nome
Totale
Ettore
80,800
Cecilia
78,878
Melissa
78,600
Lavinia
77,540
Lorenzo
76,990
Domenico
76,980
Antonietta
76,010
Giovanni
75,100
Betty
74,050
Anna
73,230
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Dirigente Medico – Disciplina: Chirurgia Maxillo-Facciale
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.

Il sorteggio, che per motivi di forza maggiore non può aver
luogo entro le ore 13.00 del giorno sopraindicato, ovvero che debba essere ripetuto per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano
rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo
impedimento a far parte della commissione esaminatrice, sarà effettuato sempre presso i locali suddetti, con inizio alle ore 10.00
di ogni mercoledì successivo non festivo e, ove necessario, con
la stessa cadenza, fino al completamento delle estrazioni per la
nomina della Commissione esaminatrice in argomento.
Il Direttore del SUMAP
Mariapaola Gualdrini
per la realizzazione dei seguenti progetti:
Borsa 1 “Gestione e monitoraggio dei beni di consumo in uso
presso i blocchi operatori aziendali attraverso l'individuazione e
l'implementazione di interventi finalizzati alla ottimizzazione del
percorso chirurgico, alla gestione degli approvvigionamenti, alla
tracciabilità dei beni, al monitoraggio dei consumi e delle scorte”
Borsa 2 “J unior in Clinical Process Innovation” per sviluppo
PDTA nelle Persone affette da patologie croniche”
Requisiti specifici di ammissione per entrambe le borse
- Laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica in Farmacia o equipollenti
- Master in Management dei servizi sanitari
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Documentata esperienza lavorativa/formativa/stage, almeno
semestrale, presso aziende pubbliche o private nell’ambito
dell’operation management preferibilmente in ambito sanitario
Criteri di preferenza per entrambe le borse (oggetto di
specifica valutazione):
- Altra laurea specialistica/magistrale attinente all’attività da
espletare
- Altri titoli di formazione post-laurea
- Buona conoscenza della lingua inglese – (preferibile attestazione livello non inferiore al B2)
- Conoscenza delle regole e dei meccanismi che disciplinano
il funzionamento delle Aziende Sanitarie Pubbliche
- Conoscenza dei processi di logistica integrata nell’implementazione di percorsi di presa in carico dei pazienti in ambito
territoriale ed ospedaliero
- Sviluppate doti di comunicazione e relazione
- Esperienza di lavoro in team multidisciplinari
- Buone competenze informatiche relativamente al Pacchetto Office o altri software similari (fogli di calcolo ed editor
di testo)
Le Borse di Studio avranno durata di 12 mesi, eventualmente
rinnovabili, ed un importo lordo onnicomprensivo di €. 25.000,00
annui, per ciascuna Borsa di Studio.
Il compenso sarà versato in rate mensili, dietro attestazione,
da parte del responsabile del progetto, in ordine allo svolgimento dell’impegno del borsista.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati
in quiescenza. Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre,
il possesso da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti:
- Cittadinanza italiana o in alternativa appartenenza ad uno 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 Unità
Sanitaria Locale di Modena.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
L’assegnatario/a della borsa sarà chiamato/a a svolgere le
seguenti attività:
Borsa 1):
- Interfaccia tra le varie Unità della Direzione operativa e
dell’area chirurgica al fine di implementare un sistema di

monitoraggio finalizzato alla ottimizzazione del percorso
chirurgico, alla gestione degli approvvigionamenti, alla tracciabilità dei beni, al monitoraggio dei consumi e delle scorte
- Studio di fattibilità per la centralizzazione di un magazzino unico virtuale
- Supporto alle attività della struttura operativa Logistica integrata e gestione operativa dei percorsi nella realizzazione
di progetti strategici volti a favorire l’efficienza dei blocchi
operatori afferenti all’Azienda USL di Modena
Borsa 2):
- Analisi e re-ingegnerizzazione del percorso delle Persone
affette da deficit cognitivi nell’anziano e da Alzheimer, con
particolare attenzione al coinvolgimento del contesto famigliare e sociale.
- Analisi del Patient flow delle persone affette da sclerosi
multipla con particolare attenzione allo sviluppo della rete territoriale per la risposta ai bisogni della persona malata,
famiglia e caregiver nei diversi momenti di contatto, inclusi
i trattamenti farmacologici e i presidi utilizzati.
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, non è cumulabile con altre borse di studio o incarichi, né con stipendi o
retribuzioni continuative derivanti da rapporti di impiego presso
strutture pubbliche o private. L’erogazione del compenso, a favore del vincitore, sarà sospesa all’insorgere di una delle condizioni
di incompatibilità previste dal presente bando.
Le selezioni, che non costituiscono in alcun modo procedura concorsuale, saranno effettuate da una Commissione di
valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati, integrato da eventuale colloquio/prova selettiva e verterà su
argomenti attinenti all’oggetto delle borse di studio. La data, l’ora
e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio/prova selettiva saranno notificate ai candidati, con un preavviso di almeno
7 giorni rispetto alla data del colloquio, mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda http://www.ausl.mo.it Concorsi
e Avvisi, sezione “ammissioni, convocazioni, calendari, comunicazioni ed esiti prove”. 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.
Le borse di studio saranno conferite 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, dei corsi di
formazione e di ogni attività idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal
candidato, max punti 40;
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
sugli argomenti oggetto della borsa, max punti 60.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica, entro le ore 12 del 15° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
USL di Modena: http://www.ausl.mo.it, nella sezione “Concorsi
e avvisi” sottosezione “Avvisi per Borse di Studio” cliccando su
“Compila domanda on-line”.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
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Il candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta, con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata ( è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso ).
Documentazione da allegare
Il candidato attraverso la procedura on-line, dovrà allegare
alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di
accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato
dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi

dell’art. 76 D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L'Azienda USL di Modena non assume responsabilità per
disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva
comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o forza maggiore.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando, da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata ad assegnare le borse oggetto della suddetta procedura comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 24 maggio 2018
Il Direttore SUAP
Antonio Sapone

Comune di Rimini

€ 3.600; 8) area in Via Consolare R.S.M. € 11.000; 9) Lotto in
Via Copenaghen/Via Dublino/Via Londra € 658.000.
Deposito cauzionale a garanzia dell’offerta: pari al 10% del
valore a base d'asta.
Termine di presentazione delle offerte: ore 13.30 del 30 maggio 2018.
Le modalità di partecipazione e criteri di aggiudicazione
sono contenuti nei documenti di gara pubblicati nella sezione
"bandi e gare" presente sull'home-page del Comune di Rimini
- www.comune.rimini.it. Per informazioni: Settore Patrimonio tel. 0541/704313 – 704315.
Il Dirigente del Settore Patrimonio
Anna Errico

APPALTO
Avviso di asta pubblica per la vendita di beni immobili
comunali
Il giorno 31 maggio 2018 alle ore 9.00 presso il Settore Patrimonio – Via Rosaspina n. 7 – Rimini – in seduta pubblica si
procederà all'asta pubblica con il metodo delle offerte segrete alla
vendita dei seguenti beni immobili di proprietà comunale, il cui
prezzo a base d'asta è a fianco indicato: 1) Ex Scuola S. Cristina
€ 138.425; 2) Ex Scuola Monte Cieco € 62.000; 3) posto auto in
Via Rossa € 5.100; 4) posto auto in Via Rossa € 6.630; 5) posto
auto in Via Rossa € 6.630; 6) area esterna al cimitero di S. Lorenzo in Corregiano € 131.000; 7) area in Via Lanza/Via Crispi
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