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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUNZIONAMENTO E GESTIONE
Avviso di selezione per un incarico professionale di lavoro
autonomo da attivarsi presso una Struttura speciale dell'Assemblea legislativa
L’Assemblea legislativa regionale intende stipulare un contratto di lavoro autonomo, con un soggetto esterno in possesso
di adeguata professionalità, per lo svolgimento di un incarico di
prestazione professionale presso una Struttura speciale.
Le informazioni relative alle attività ed ai progetti da svolgere sono riportate nella scheda che segue, parte integrante
e sostanziale del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/default.aspx?CodEnte=AL al punto “Altre forme di collaborazione”.
Coloro che sono interessati devono far pervenire, (pena l’irricevibilità), entro e non oltre le ore 13 del 26/3/2021:
- La domanda di partecipazione, da compilare esclusivamente
sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato, completa di
riferimento alla data della pubblicizzazione ed alla scheda d’interesse;
- Il Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
La domanda, corredata di tutti i documenti previsti, può essere depositata con le seguenti modalità:
- tramite e-mail all'indirizzo: ALfunzionamentogestione@
postacert.regione.emilia-romagna.it; 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 https://www.agid.

gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-diservizi-fiduciari-attivi-in-italia
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
all’indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Assemblea Legislativa – Servizio Funzionamento e gestione – Viale Aldo Moro
n. 50 – 40127 Bologna indicando l’oggetto sopra la busta. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro
e non oltre la data di scadenza indicata nel presente bando (non
farà pertanto fede il timbro postale).
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs.n.196 del 30/6/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
La selezione sarà operata sulla base dei criteri individuati
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 421/2017 adottata
secondo quanto disposto dall’art. 20 L.R. n. 11/2013 e ss.mm.ii.
L’incarico è di natura fiduciaria: non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’esito del presente avviso verrà reso noto con pubblicazione
all’indirizzo Internet http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.
it/e-recruiting/default.aspx?CodEnte=AL
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico con provvedimento motivato, in caso di esito
positivo dell’accertamento preliminare nei confronti del personale interno esperito ex comma 6, lett. b art. 7 D.Lgs. 165/2011.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Lea Maresca
La Responsabile del Servizio
Lea Maresca
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SCHEDA N. 10

STRUTTURA: Consigliere questore Giancarlo Tagliaferri
Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)

Consulenza

OGGETTO

Comunicazione e social media managing

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti

Progettazione e realizzazione del piano di
comunicazione della struttura con particolare
riguardo alla comunicazione partecipata.
Cura dei rapporti con la stampa.

Fino al 30/09/2021
Iscrizione all’albo dei giornalisti
Laurea triennale in materie attinenti al profilo
bandito.

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

Esperienze professionali richieste

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

Compenso lordo complessivo

Pregressa esperienza presso la pubblica
amministrazione, in particolare a supporto di
strutture politiche.
Conoscenza approfondita di strumenti per la
realizzazione di contenuti visivi (pacchetto Adobe,
in particolare Photoshop) e di programmi di video
editing (Adobe Premiere Pro/ Final Cut Pro X, ecc.).
Gradita conoscenza della lingua inglese.

4.400,00 euro

Periodicità corrispettivo
Step di pagamento

Da concordare
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Modulo da presentare in carta semplice

Alla Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Assemblea legislativa
Servizio Funzionamento e Gestione
Viale A. Moro 50 – 40127 – BOLOGNA
Attenzione:
-

Compilare preferibilmente con word processor, o comunque in stampatello e in
modo facilmente leggibile;

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________

Chiede
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico relativo alla pubblicizzazione
del_______ con riferimento alla scheda d’interesse Progressivo. N. ______
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle
conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo DPR e presa visione
dell’informativa di cui all’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016 allegata al presente
modulo,
dichiara sotto la propria personale responsabilità:
1. di essere nato/a a ____________________________________ il
__________________
di essere residente a ____________________________________________Prov. di . __
Via___________________________________ n. ____ recapito telefonico ___ /_______
Cod. fiscale _____________________________________________________________
che ogni comunicazione relativa alla selezione venga fatta al seguente indirizzo (indicare
solo se diverso dalla residenza):
Via__________________________________________________________ n. __
CAP ________ località __________________________prov. ___
recapito telefonico _______/_____________.
2. di essere:


cittadino/a italiano/a;
1
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cittadino/a di altro Stato membro dell’Unione Europea;



cittadino/a di Stato non appartenente all’Unione Europea e di essere in regola con

le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, essendo in possesso del
seguente provvedimento di autorizzazione______________________________________
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. di non avere riportato condanne penali definitive per i reati previsti nel Capo I del Titolo
II del libro II del Codice Penale;
5. di non essere stato licenziato/a per motivi disciplinari da una pubblica amministrazione
di cui all’art. 1 co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001;
6. di aver raggiunto la maggiore età e non avere raggiunto il limite massimo previsto per il
collocamento a riposo d’ufficio;
7. di essere in possesso del diploma di laurea conseguita presso l’Università di
___________________ in data ___________;


magistrale

in

___________________________________________________________


precedente

ordinamento

universitario

in

_____________________________________


triennale

in

__________________________________________________________ _
con diploma del corso di specializzazione universitaria/master universitario in
_______________________________________________________________________
conseguito presso l’Università di ___________________________in data_____________


di essere professionista iscritto/a all’Albo/Ordine di _______________________del

territorio di _________________________________al n._________;
8. di non essere né coniuge, né parente o affine fino al quarto grado di consiglieri
regionali.
Il/La sottoscritto/a è inoltre consapevole che l’amministrazione regionale provvederà ad
effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il/la sottoscritto/a - posta la
responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – è
consapevole del fatto che l’Amministrazione regionale recederà dal rapporto di lavoro
autonomo.
Data _______________.
Firma___________________

2
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INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo
n. 679/2016
1. Premessa

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 – “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati
e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito denominato
“Regolamento”), l’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, in qualità di “Titolare” del trattamento, è
tenuta a fornirLe informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
2. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Assemblea legislativa della Regione
Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 50, cap 40127.
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste di cui al
paragrafo n. 10, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi
direttamente presso lo sportello Urp.
L’Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Responsabile della protezione dei dati designato dall’Ente è contattabile all’indirizzo mail dpo@regione.emiliaromagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

4. Responsabili del trattamento

L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui mantiene
la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli di esperienza, capacità e
affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della
sicurezza dei dati.
Formalizziamo istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili
del trattamento". Sottoponiamo tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di
garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale.

5. Soggetti autorizzati al trattamento

I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del
trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla
concreta tutela dei Suoi dati personali.

6. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei Suoi dati personali viene effettuato dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per lo
svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del Regolamento non necessita del
suo consenso. I dati personali sono trattati per adempiere a quanto previsto dall’art. 18 “Amministrazione aperta” del
Decreto legge 22 giugno 2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del paese), convertito in legge 7 agosto 2012 n. 134.

7.

Destinatari dei dati personali

I Suoi dati personali saranno conosciuti esclusivamente dagli operatori del Servizio “Funzionamento e Gestione”
dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna e dagli operatori delle strutture di assegnazione del
collaboratore nel caso di attività decentrate o comunque gestite direttamente dalle stesse strutture di assegnazione,
individuati quali Incaricati del trattamento.
Esclusivamente per le finalità previste al punto 6, possono venire a conoscenza dei dati personali terzi fornitori di
servizi per Assemblea legislativa, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e garantendo il
medesimo livello di protezione.
I dati personali, inoltre, possono essere comunicati a soggetti terzi in adempimento a specifici obblighi di legge o
contrattuali.

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

I Suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.

9. Periodo di conservazione

I Suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra
menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non
eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati,
anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano
eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di
legge, dell'atto o del documento che li contiene.
3
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10. I Suoi diritti

Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
• di accesso ai dati personali;
• di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
• di opporsi al trattamento;
• di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

11. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile adempiere alle finalità sopra indicate.
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato può comportare una mancata esecuzione delle prestazione e degli
adempimenti per i quali la conoscenza dei dati sia oggettivamente indispensabile ovvero, nel caso limite di impossibilità
di conferire l’incarico professionale.

4
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico a tempo determinato, per la durata di 36 mesi, ai
sensi dell'art. 15 - octies del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., per l'attuazione del progetto straordinario e temporaneo finalizzato
al “Laboratorio di Immunobiologia dei trapianti e terapie cellulari avanzate: studio delle basi biologiche delle complicanze
infiammatorie locali e sistemiche nell’ambito delle procedure
trapiantologiche e delle terapie cellulari innovative” da svolgersi in afferenza al Programma Terapie cellulari avanzate
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Policlinico di Sant'Orsola n. 68 del 26/02/2021 è emesso un avviso
pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 15-octies, del
D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., per l'individuazione di una figura di
laureato in Biotecnologie o Scienze Biologiche, per l'attuazione
del seguente progetto:
“LABORATORIO DI IMMUNOBIOLOGIA DEI TRAPIANTI
E TERAPIE CELLULARI AVANZATE: STUDIO DELLE BASI BIOLOGICHE DELLE COMPLICANZE INFIAMMATORIE
LOCALI E SISTEMICHE NELL’AMBITO DELLE PROCEDURE TRAPIANTOLOGICHE E DELLE TERAPIE CELLULARI
INNOVATIVE”
da svolgersi in afferenza al Programma Terapie cellulari avanzate
1. Obiettivi del Progetto:
Sviluppo delle seguenti attività:
1) preparazione e analisi di profili di espressione genica
mediante tecnica RNAseq partendo da matrici biologiche quali
plasma, fluidi corporei e cellule ottenuti da pazienti sottoposti a
trapianto di cellule staminali emopoietiche e a infusione di cellule
CAR-T e in un secondo tempo anche a trapianto di organo solido;
2) estrazione, preparazione e manipolazione di acidi nucleici
(DNA, RNA) funzionali alla preparazione di libraries di espressione genica e di sequenziamento parallelo partendo da matrici
biologiche quali plasma, fluidi corporei e cellule ottenuti da pazienti sottoposti a trapianto di cellule staminali emopoietiche,
infusione di cellule immunoeffettrici e in un secondo tempo anche di organo solido;
3) preparazione e analisi dei profili genetici, epigenetici e di
espressione genica in cellule CAR-T.
Il professionista individuato dovrà sviluppare le attività sopra descritte al fine di garantire lo sviluppo e la realizzazione del
progetto.
La retribuzione lorda annua per l'incarico da conferire sarà
quella prevista dai vigenti Contratti collettivi nazionali ed integrativi aziendali per il Comparto del S.S.N.- sezione del personale
del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria e sarà equiparata a quella diRicercatore Sanitario
– cat. D liv.econ.DS fascia economica iniziale.
Il finanziamento del progetto è a carico della ricerca corrente CUP F39C21000250001.
La prestazione avrà natura temporanea e una durata di 36
mesi.
L'attività verrà prestata dal titolare del contratto secondo le
modalità concordate con il responsabile del Programma Terapie
cellulari avanzate.

Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo ad
avviso è regolato e stabilito dalle normative legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
2. Requisiti di ammissione all'Avviso:
2.a - Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza (v. art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97) Possono partecipare:
- i cittadini italiani o cittadini di uno dei paesi dell'Unione
Europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato
membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
- cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria:
b) Il concorrente, se straniero, dovrà dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità
fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in materia di
categorie protette - è effettuato, a cura dell'Istituto, prima dell'immissione in servizio;
d) Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni;
e) Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione agli avvisi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età. L'avviso è rivolto al personale
in possesso dei requisiti sottoindicati che alla data del conferimento dell'incarico non abbia compiuto il settantesimo anno di
età e che tale condizione perduri per tutta la durata dell'incarico.
2.b - Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Biotecnologie o Scienze Biologiche o altra laurea equipollente o
corrispondenti lauree equiparate del nuovo ordinamento b) Documentata esperienza formativa e professionale pluriennale
nell’utilizzo di tecniche molecolari di estrazione, preparazione e
manipolazione di acidi nucleici, sequenziamento parallelo quali
RNAseq, small RNAseq a partire da campioni di acidi nucleici
estratti da differenti matrici biologiche c) Documentata consolidata esperienza di ricerca biomedica in ambito oncologico con
impatto clinico.
I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
Domanda di ammissione all'Avviso
La domanda di partecipazione all'avviso pubblico, redatta
in carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant'Orsola e dovrà essere spedita nei modi e nei
termini indicati al punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
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b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 D.P.R. n. 445/2000).
La omessa indicazione, nella domanda, anche di una sola
delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dall'avviso pubblico.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all'avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato, firmato e autocertificato nei termini di legge.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati
ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento
di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
(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. 28/12/2000, n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all'originale di
pubblicazioni, ecc.).
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.
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 e relativo regime orario), 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).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all'originale;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di
ciascun documento la conformità al relativo originale.
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.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e gli eventuali documenti a corredo dovranno
essere spediti per posta entro il termine perentorio del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
• trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP)
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna. La busta
dovrà contenere la dicitura “DOMANDA AVVISO PUBBLICO
15 OCTIES AOSP (complicanze infiammatorie) DI (indicare cognome e nome) e la busta dovrà contenere un'unicadomanda di
partecipazione. In caso contrario, l'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare
ovvero
• trasmesse tramite l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all'indirizzo concorsi@pec.aosp.bo.it
in un unico file in formato PDF (dimensione massima 50 MB),
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Il messaggio dovrà avere per oggetto
“DOMANDA AVVISO PUBBLICO 15 OCTIES AOSP
(complicanze infiammatorie)DI _____(indicarecognome e nome).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all'utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata. La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23.59.59 del
giorno di scadenza del bando. 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.
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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 (confermato). 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. L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione 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.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Modalità di selezione
La selezione per il conferimento dell'incarico 15-octies di
che trattasi avverrà per titoli e colloquio.
La commissione di valutazione sarà nominata con provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale, ed è formata dal
Referente della Direzione Scientifica individuato dal Direttore Generale con funzioni di presidente e due componenti con specifica
esperienza nelle materie di cui al presente avviso. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio della pari opportunità, fra
il personale in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale.
Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da uno
dei componenti la commissione e, comunque, da personale appartenente almeno alla cat. D.
Il colloquio verterà sulla verifica delle capacità professionali,
delle conoscenze e delle competenze dei candidati nelle materie
specifiche dell'incarico da conferire.
L'ammissione e l'esclusione dei candidati, nonché la data di
convocazione al colloquio, avverranno tramite pubblicazione di
apposito avviso sulla pagina dei concorsi del sito internet aziendale www.aosp.bo.it a partire dal giorno 6 aprile 2021 con un
preavviso di almeno 20 giorni.
Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prenderne visione.
Il candidato che non risulti presente nel giorno, sede ed orario stabilito per il colloquio verrà considerato rinunciatario, a tutti
gli effetti, alla procedura. Ai candidati non ammessi verrà data
tempestiva comunicazione di non ammissione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere un parere
competente ad un esperto della materia per valutare l’ammissibilità dei candidati relativamente ai requisiti specifici di ammissione
di cui ai punti b.c.

In relazione al numero dei candidati ammessi, l’Amministrazione si riserva la possibilità di modificare la data di
convocazione. Ogni eventuale modifica alla data, sede e orario
di convocazione e l’elenco degli ammessi verrà pubblicata sul sito
internet aziendale, www.aosp.bo.it nella sezione bandi di concorso a partire dal 6 aprile 2021
Il candidato che non risulti presente nel giorno, sede ed orario stabilito per il colloquio verrà considerato rinunciatario, a
tutti gli effetti, alla procedura. Ai candidati non ammessi verrà
data tempestiva comunicazione di non ammissione. Ai candidati
non ammessi verrà data tempestiva comunicazione di non ammissione.
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.aosp.
bo.itnella 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.
6. Conferimento dell'incarico
Il conferimento dell'incarico verrà formalizzato con atto del
Direttore Generale.
Il conferimento di cui sopra è subordinato alla dimostrazione da parte dell'aspirante di aver cessato, interrotto, sospeso ogni
e qualsiasi rapporto di impiego eventualmente in atto con altri
enti. Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni normative vigenti in materia.
Il contratto a tempo determinato stipulato per il conferimento
dell'incarico, disciplinato dall'art. 15- octies del D.Lgs. 502/1992
e s.m.i. pone in essere un rapporto di lavoro subordinato ed esclusivo.
Il trattamento economico è determinato sulla base di un impegno settimanale di n. 36 ore settimanali, in base alle norme
legislative regolamentari e dai vigenti Contratti collettivi nazionali ed integrativi aziendali per il Comparto del S.S.N.- sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria.
L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Policlinico di Sant'Orsola si riserva la facoltà di disporre la proroga
dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all'esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
7. Normativa anticorruzione
In applicazione del D.P.R. n. 62/2013, integrato dalle
indicazioni fornite dall'ANAC per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN (Regolamento recante Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici) si fa presente che il
concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da
apposito modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. 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 la decadenza dal rapporto in oggetto.
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8. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003,
n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679
L’Amministrazione informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs
196/2003, e del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità
strettamente necessarie e connesse alla presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza e secondo i
principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto
alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui all'art.
7 del D.Lgs 196/2003. Per tali finalità l'acquisizione dei dati è
necessaria. Il loro mancato conferimento comporterà l'esclusione
dalla procedura di reclutamento. I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione. Essi potranno essere comunicati
unicamente ai soggetti pubblici e privati coinvolti nello specifico
procedimento, nei casi e per le finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o Contratti collettivi nazionali di
lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso. I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei,
informatici, telematici e telefonici. Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico avviso e delle
dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito
Internet istituzionale dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure rivolgersi all'indirizzo
di posta elettronica info-concorsibo@ausl.bologna.it.
Il Direttore Generale
Chiara Gibertoni
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un incarico a tempo determinato, per la durata di 36 mesi,
ai sensi dell'art. 15 - octies del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., per
l'attuazione del progetto straordinario e temporaneo finalizzato al “Laboratorio di immunobiologia dei trapianti e delle
terapie cellulari avanzate: studio delle basi biologiche nelle
complicanze immunologiche delle terapie cellulari innovative in ambito ematologico (trapianto allogenico e CAR-T) e
d’organo solido” da svolgersi in afferenza al Programma Terapie cellulari avanzate
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Policlinico di Sant'Orsola n. 69 del 26/2/2021 è emesso un avviso
pubblico, per titoli e colloquio, ai sensi dell'art. 15-octies, del
D.Lgs n. 502/92 e s.m.i., per l'individuazione di una figura di
laureato in Biotecnologie o Scienze Biologiche o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, per l'attuazione del seguente progetto:
“LABORATORIO DI IMMUNOBIOLOGIA DEI TRAPIANTI E DELLE TERAPIE CELLULARI AVANZATE: STUDIO
DELLE BASI BIOLOGICHE NELLE COMPLICANZE IMMUNOLOGICHE DELLE TERAPIE CELLULARI INNOVATIVE
IN AMBITO EMATOLOGICO (TRAPIANTO ALLOGENICO
E CAR-T) E D’ORGANO SOLIDO”
da svolgersi in afferenza al Programma Terapie cellulari avanzate
1. Obiettivi del Progetto:
Sviluppo delle seguenti attività:
1) separazione di vescicole extracellulari quali: microvescicole, esosomi, ectosomi, oncosomi da sangue, urine e fluidi corporei;

2) caratterizzazione fenotipica mediante tecniche molecolari e citofluorimetriche delle popolazioni vescicolari extracellulari
sopraelencate;
3) caratterizzazione del contenuto di acidi nucleici, proteine, lipidi, metaboliti delle popolazioni vescicolari extracellulari
sopraelencate;
4) caratterizzazione molecolare e fenotipica delle vescicole
extracellulari CAR-T da sangue e fluidi biologici;
5) caratterizzazione funzionale delle vescicole extracellulari
circolanti sopraelencate in modelli cellulari in vitro utilizzando
cellule primarie o immortalizzate.
Il professionista individuato dovrà sviluppare le attività sopra descritte al fine di garantire lo sviluppo e la realizzazione
del progetto
La retribuzione lorda annua per l'incarico da conferire sarà
quella prevista dai vigenti Contratti collettivi nazionali ed integrativi aziendali per il Comparto del S.S.N.- sezione del personale
del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria e sarà equiparata a quella di Ricercatore Sanitario
– cat. D liv.econ.DS fascia economica iniziale.
Il finanziamento del progetto è a carico della ricerca corrente CUP F39C21000250001.
La prestazione avrà natura temporanea e una durata di 36
mesi.
L'attività verrà prestata dal titolare del contratto secondo le
modalità concordate con il responsabile del Programma Terapie
cellulari avanzate.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo ad
avviso è regolato e stabilito dalle normative legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 30/3/2001,
n.165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
2. Requisiti di ammissione all'Avviso:
2.a - Requisiti generali di ammissione
a) Cittadinanza (v. art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97) Possono partecipare:
- i cittadini italiani o cittadini di uno dei paesi dell'Unione
Europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato
membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
- cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria:
b) Il concorrente, se straniero, dovrà dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) Idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità
fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in materia di
categorie protette - è effettuato, a cura dell'Istituto, prima dell'immissione in servizio;
d) Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni;
e) Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n.127,
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la partecipazione agli avvisi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età. L'avviso è rivolto al personale
in possesso dei requisiti sottoindicati che alla data del conferimento dell'incarico non abbia compiuto il settantesimo anno di
età e che tale condizione perduri per tutta la durata dell'incarico.
2.b - Requisiti specifici di ammissione
1. Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Biotecnologie
o Scienze Biologiche o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
o altra laurea equipollente o corrispondenti lauree equiparate del nuovo ordinamento
2. Documentata consolidata esperienza nell’isolamento di acidi
nucleici e macromolecole biologiche da matrici biologiche
ottenuti da paziente, in tecniche di coltura cellulare di linee
cellulari immortalizzate e primarie isolate da tessuti e sangue.
3. Documentata consolidata esperienza nell’allestimento, esecuzione e interpretazione di analisi genetiche, di espressione
genica e proteica mediante l’utilizzo di tecniche quali PCR,
qPCR, digital PCR, western blot, ELISA;
4. Documentata consolidata esperienza nell’utilizzo di tecniche
di microscopia ottica e a fluorescenza;
5. Conoscenza e padronanza nell’utilizzo delle tecniche di
biologia molecolare e cellulare quali trasfezione, infezione stabile, clonaggi e subclonaggi (da accertarsi in sede di
colloquio);
6. Documentata esperienza nell’isolamento e caratterizzazione
fisica, chimica e biologica di tutte le popolazioni di vescicole extracellulari circolanti in fluidi biologici.
I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
Domanda di ammissione all'Avviso
La domanda di partecipazione all'avviso pubblico, redatta
in carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant'Orsola e dovrà essere spedita nei modi e nei
termini indicati al punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 D.P.R. n. 445/2000).
La omessa indicazione, nella domanda, anche di una sola
delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dall'avviso pubblico.

3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all'avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato, firmato e autocertificato nei termini di legge.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati
ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento
di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
(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. 28/12/2000, n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all'originale di
pubblicazioni, ecc.).
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.
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 e relativo regime orario), 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).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all'originale;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di
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ciascun documento la conformità al relativo originale.
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.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande di ammissione
La domanda e gli eventuali documenti a corredo dovranno
essere spediti per posta entro il termine perentorio del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
• trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna.
La busta dovrà contenere la dicitura “DOMANDA AVVISO PUBBLICO 15 OCTIES AOSP (complicanze immunologiche) DI
___________ (indicare cognome e nome) e la busta dovrà contenere un'unica domanda di partecipazione. In caso contrario,
l'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare
ovvero
• trasmesse tramite l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all'indirizzo concorsi@pec.aosp.bo.it
in un unico file in formato PDF (dimensione massima 50 MB),
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Il messaggio dovrà avere per oggetto
“DOMANDA AVVISO PUBBLICO 15 OCTIES AOSP (complicanze immunologiche) DI _____(indicare cognome
e nome). Si precisa che la validità di tale invio è subordinata
all'utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata. La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 23.59.59 del giorno di scadenza del bando. 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 (confermato). 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. L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura
dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione 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.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. Modalità di selezione
La selezione per il conferimento dell'incarico 15-octies di
che trattasi avverrà per titoli e colloquio.
La commissione di valutazione sarà nominata con provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale, ed è formata dal
Referente della Direzione Scientifica individuato dal Direttore Generale con funzioni di presidente e due componenti con specifica
esperienza nelle materie di cui al presente avviso. I componenti sono scelti, nel rispetto del principio della pari opportunità, fra
il personale in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale.
Le funzioni di segretario possono essere svolte anche da uno
dei componenti la commissione e, comunque, da personale appartenente almeno alla cat. D.
Il colloquio verterà sulla verifica delle capacità professionali,
delle conoscenze e delle competenze dei candidati nelle materie
specifiche dell'incarico da conferire.
L'ammissione e l'esclusione dei candidati, nonché la data di
convocazione al colloquio, avverranno tramite pubblicazione di
apposito avviso sulla pagina dei concorsi del sito internet aziendale www.aosp.bo.it a partire dal giorno 6 aprile 2021 con un
preavviso di almeno 20 giorni.
Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prenderne visione.
Il candidato che non risulti presente nel giorno, sede ed orario stabilito per il colloquio verrà considerato rinunciatario, a tutti
gli effetti, alla procedura. Ai candidati non ammessi verrà data
tempestiva comunicazione di non ammissione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere un parere
competente ad un esperto della materia per valutare l’ammissibilità dei candidati relativamente ai requisiti specifici di ammissione
di cui ai punti b.c.d.e.f..
In relazione al numero dei candidati ammessi, l’Amministrazione si riserva la possibilità di modificare la data di
convocazione. Ogni eventuale modifica alla data, sede e orario
di convocazione e l’elenco degli ammessi verrà pubblicata sul sito
internet aziendale, www.aosp.bo.it nella sezione bandi di concorso a partire dal 6 aprile 2021
Il candidato che non risulti presente nel giorno, sede ed orario stabilito per il colloquio verrà considerato rinunciatario, a tutti
gli effetti, alla procedura. Ai candidati non ammessi verrà data
tempestiva comunicazione di non ammissione.
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.aosp.bo.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
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esigenze di carattere organizzativo.
6. Conferimento dell'incarico
Il conferimento dell'incarico verrà formalizzato con atto del
Direttore Generale.
Il conferimento di cui sopra è subordinato alla dimostrazione
da parte dell'aspirante di aver cessato, interrotto, sospeso ogni e
qualsiasi rapporto di impiego eventualmente in atto con altri enti.
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni normative vigenti in materia.
Il contratto a tempo determinato stipulato per il conferimento
dell'incarico, disciplinato dall'art. 15- octies del D.Lgs. 502/1992
e s.m.i. pone in essere un rapporto di lavoro subordinato ed esclusivo.
Il trattamento economico è determinato sulla base di un impegno settimanale di n. 36 ore settimanali, in base alle norme
legislative regolamentari e dai vigenti Contratti collettivi nazionali ed integrativi aziendali per il Comparto del S.S.N.- sezione
del personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di
supporto alla ricerca sanitaria.
L'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna IRCCS Policlinico di Sant'Orsola si riserva la facoltà di disporre la proroga
dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all'esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
7. Normativa anticorruzione
In applicazione del D.P.R. n. 62/2013, integrato dalle
indicazioni fornite dall'ANAC per l'adozione dei codici di comportamento negli enti del SSN (Regolamento recante Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici) si fa presente che il
concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da
apposito modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
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 la
decadenza dal rapporto in oggetto.
8. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30/6/2003,
n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679
L’Amministrazione informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs
196/2003, e del Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità
strettamente necessarie e connesse alla presente procedura di reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza e secondo i
principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti di cui
all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.
Per tali finalità l'acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura
di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informa-

tici, telematici e telefonici.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati
potranno collegarsi al sito Internet istituzionale dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
oppure rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica info-concorsibo@ausl.bologna.it
Il Direttore Generale
Chiara Gibertoni
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei di Collaboratore Tecnico Professionale
(Cat. D) – Data Manager presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara - ERRATA CORRIGE
In riferimento alla pubblicazione dell'Avviso pubblico per
Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) - Data Manager,
a pagina 22 del BURERT n.44 Periodico Parte Terza del 24
febbraio 2021, si precisa che nella descrizione - per mero errore
materiale - è stato indicato presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, anziché correttamente
presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
L'esatta descrizione dell'incarico si deve intendere
Pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi temporanei di: Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Data Manager presso l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara.
Invariato il resto
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara
- tel.0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.it.
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (Cat. D) per esigenze
comuni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e dell’Azienda USL di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale Umane n. 110 del 25/2/2021,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per soli
titoli, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D)
per esigenze comuni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
e dell’Azienda USL di Ferrara
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Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 8/2014 e dell’art. 678, comma
9 del D. Lgs. 66/2010, i posti oggetto del presente avviso sono
riservati prioritariamente ai Volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché agli Ufficiali di
Complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (artt.
678 e 1014 del D. Lgs n. 66 del 15/3/2010 e s.m.i.)
Con la presente procedura verranno formulate due distinte
graduatorie (una per ogni Amministrazione) che verranno utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla copertura, a tempo
determinato, dei posti di Collaboratore Professionale Sanitario
– Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (cat. D) che si renderanno temporaneamente vacanti nell’arco temporale di validità
delle graduatorie stesse.
Il candidato, pertanto, all’atto di iscrizione alla presente procedura, dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, per quale
Amministrazione intende concorrere. DEVE ESSERE INDICATA UNA SOLA OPZIONE.
Il mancato esercizio dell’opzione determinerà l’esclusione
dalla procedura in oggetto.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 220/2001.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/
SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche) o diploma equipollente.
B) iscrizione al relativo albo professionale di cui al DM
13/3/2018, art. 1, comma 1, lett. a).. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove
prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 220/2001.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda
o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dall’avviso pubblico. I candidati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità
personale. La mancata allegazione di fotocopia del documento di riconoscimento determinerà l’esclusione dalla procedura.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate, dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Via Aldo Moro n. 8 – Località Cona, Ferrara) entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.

Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte
del candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale sopra riportata. È esclusa la possibilità di integrazione
della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta
ordinaria.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. È esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
La domanda di partecipazione all’avviso e il correlato
curriculum formativo professionale devono essere presentati
compilando esclusivamente il form allegato. Qualunque altra forma di presentazione della domanda e/o del curriculum
formativo-professionale, determineranno l’esclusione dalla procedura in oggetto.
NON deve essere allegata documentazione probatoria in
quanto la compilazione dei campi di cui all’allegato form, nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, farà fede,
fino a querela di falso, della veridicità dei contenuti della stessa.
DEVE invece allegata, pena l’esclusione dalla procedura, la
documentazione richiesta nel bando ai fini di:
- ammissione dei cittadini extra UE
- riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero
- eventuale provvedimento di destituzione/licenziamento/dispensa dal pubblico impiego
- riconoscimento diritto alla riserva di posti
- riconoscimento diritto alla preferenza/precedenza in caso
di parità di punteggio
La dichiarazione resa dal candidato nel form allegato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, resa con le modalità sopraindicate, deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro,
le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché
le eventuali interruzioni e quant’altro necessario per valutare il
servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad ef-
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fettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
Le graduatorie saranno predisposte da apposita commissione composta da:
- Direttore Assistenziale Aziendale o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
categoria/profilo di cui al posto messo a selezione, comunque di categoria non inferiore;
- n. 1 dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della valutazione di titoli tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 30,000 punti per i titoli
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 15;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 2;
- curriculum formativo e professionale: 10.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n.
817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I servizi prestati presso le Forze Armate, le Case di Cura
convenzionate o presso strutture diverse dalla Aziende sanitarie
ovvero i servizi prestati all’estero, dovranno essere conformi a
quanto previsto dagli artt. 20 – 21 e 22 del DPR 220/2001.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11 del DPR 220/2001.
Al termine della valutazione dei titoli, l’Amministrazione Capofila, con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione
del Personale, riconosciuta la regolarità degli atti del pubblico avviso, li approva contestualmente all’approvazione di 2 distinte
graduatorie di merito che sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Amministrazione di competenza.
Tutte le riserve e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione
alla selezione siano allegati i necessari documenti probatori..
Le graduatorie degli idonei saranno pubblicate sui siti Internet
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e dell’Azienda
USL di Ferrara ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
Le graduatorie formulate a seguito del presente avviso potranno essere utilizzata entro 24 mesi dalla loro approvazione, per
il conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e presso l’Azienda USL di Ferrara.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di una
Amministrazione, la stessa potrà utilizzare la graduatoria della
restante Amministrazione. La rinuncia del candidato alla proposta

di assunzione da parte dell’Amministrazione diversa da quella
scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda, non comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria. La
rinuncia invece del candidato alla proposta di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato medesimo all’atto
della presentazione della domanda, comporta la decadenza dalla
posizione in graduatoria.
Il personale che verrà assunto presso l’Azienda USL di Ferrara, dovrà essere disponibile ad operare presso qualunque struttura
sanitaria del territorio provinciale ferrarese.
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 alle vigenti disposizioni in materia.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si 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 o di altre
strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria o dell’Azienda
USL di Ferrara, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e
Procedure di Reclutamento – Servizio Comune Gestione del Personale delle Aziende Sanitarie Ferraresi, Corso Giovecca n. 203
- 44121 Ferrara - tel. 0532/236961 – 0532/236965 – 0532/235744
– 0532/235673.
Il bando può altresì essere consultato su INTERNET agli indirizzi: www.ospfe.it e www.ausl.fe.it
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei di Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista (Cat. D) per esigenze comuni dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria e dell’Azienda USL di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale Umane n. 110 del 25/2/2021,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per soli
titoli, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Collaboratore Professionale Sanitario – Fisioterapista
(Cat. D)
Per esigenze comuni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e dell’Azienda USL di Ferrara
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 8/2014 e dell’art. 678, comma
9 del D. Lgs. 66/2010, i posti oggetto del presente avviso sono
riservati prioritariamente ai Volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché agli Ufficiali di
Complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (artt.
678 e 1014 del D. Lgs n. 66 del 15/3/2010 e s.m.i.)
Con la presente procedura verranno formulate due distinte
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graduatorie (una per ogni Amministrazione) che verranno utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla copertura, a tempo
determinato, dei posti di Collaboratore Professionale Sanitario –
Fisioterapista (cat. D) che si renderanno temporaneamente vacanti
nell’arco temporale di validità delle graduatorie stesse.
Il candidato, pertanto, all’atto di iscrizione alla presente procedura, dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, per quale
Amministrazione intende concorrere. DEVE ESSERE INDICATA UNA SOLA OPZIONE.
Il mancato esercizio dell’opzione determinerà l’esclusione
dalla procedura in oggetto.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 220/2001.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Fisioterapia (classe L/SNT2 Professioni Sanitarie della Riabilitazione) o diploma equipollente.
B) iscrizione al relativo albo professionale di cui al DM
13/3/2018, art. 1, comma 1, lett. a).. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove
prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 220/2001.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda
o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dall’avviso pubblico. I candidati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità
personale. La mancata allegazione di fotocopia del documento di riconoscimento determinerà l’esclusione dalla procedura.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate, dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Via Aldo Moro n. 8 – Località Cona, Ferrara) entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale.

Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. È esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
La domanda di partecipazione all’avviso e il correlato
curriculum formativo professionale devono essere presentati compilando esclusivamente il form allegato. Qualunque altra forma di
presentazione della domanda e/o del curriculum formativo-professionale, determineranno l’esclusione dalla procedura in oggetto.
NON deve essere allegata documentazione probatoria in
quanto la compilazione dei campi di cui all’allegato form, nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, farà fede,
fino a querela di falso, della veridicità dei contenuti della stessa.
DEVE invece allegata, pena l’esclusione dalla procedura, la
documentazione richiesta nel bando ai fini di:
- ammissione dei cittadini extra UE
- riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero
- eventuale provvedimento di destituzione/licenziamento/dispensa dal pubblico impiego
- riconoscimento diritto alla riserva di posti
- riconoscimento diritto alla preferenza/precedenza in caso
di parità di punteggio
La dichiarazione resa dal candidato nel form allegato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, resa con le modalità sopraindicate, deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro,
le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché
le eventuali interruzioni e quant’altro necessario per valutare il
servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
Le graduatorie saranno predisposte da apposita commissione composta da:
- Direttore Assistenziale Aziendale o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
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categoria/profilo di cui al posto messo a selezione, comunque di categoria non inferiore;
- n. 1 dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della valutazione di titoli tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 30,000 punti per i titoli
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 15;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 2;
- curriculum formativo e professionale: 10.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n.
817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I servizi prestati presso le Forze Armate, le Case di Cura
convenzionate o presso strutture diverse dalla Aziende sanitarie
ovvero i servizi prestati all’estero, dovranno essere conformi a
quanto previsto dagli artt. 20 – 21 e 22 del DPR 220/2001.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11 del DPR 220/2001.
Al termine della valutazione dei titoli, l’Amministrazione Capofila, con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione
del Personale, riconosciuta la regolarità degli atti del pubblico avviso, li approva contestualmente all’approvazione di 2 distinte
graduatorie di merito che sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Amministrazione di competenza.
Tutte le riserve e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione
alla selezione siano allegati i necessari documenti probatori..
Le graduatorie degli idonei saranno pubblicate sui siti Internet
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e dell’Azienda
USL di Ferrara ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
Le graduatorie formulate a seguito del presente avviso potranno essere utilizzata entro 24 mesi dalla loro approvazione, per
il conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e presso l’Azienda USL di Ferrara.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di una
Amministrazione, la stessa potrà utilizzare la graduatoria della
restante Amministrazione. La rinuncia del candidato alla proposta
di assunzione da parte dell’Amministrazione diversa da quella
scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda, non comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria. La
rinuncia invece del candidato alla proposta di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato medesimo all’atto
della presentazione della domanda, comporta la decadenza dalla
posizione in graduatoria.
Il personale che verrà assunto presso l’Azienda USL di Ferrara, dovrà essere disponibile ad operare presso qualunque struttura
sanitaria del territorio provinciale ferrarese.
La presentazione della domanda di partecipazione alla pre-

sente 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 alle vigenti disposizioni in materia.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si 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 o di altre
strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria o dell’Azienda
USL di Ferrara, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e
Procedure di Reclutamento – Servizio Comune Gestione del Personale delle Aziende Sanitarie Ferraresi, Corso Giovecca n. 203
- 44121 Ferrara - tel. 0532/236961 – 0532/236965 – 0532/235744
– 0532/235673.
Il bando può altresì essere consultato su INTERNET agli indirizzi: www.ospfe.it e www.ausl.fe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi
temporanei di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Cat. D) per esigenze
comuni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e dell’Azienda USL di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale Umane n. 110 del 25/2/2021,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per soli
titoli, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Cat. D)
per esigenze comuni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria e dell’Azienda USL di Ferrara
Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs 8/2014 e dell’art. 678, comma
9 del D. Lgs. 66/2010, i posti oggetto del presente avviso sono
riservati prioritariamente ai Volontari delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché agli Ufficiali di
Complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta (artt.
678 e 1014 del D. Lgs n. 66 del 15/3/2010 e s.m.i.)
Con la presente procedura verranno formulate due distinte
graduatorie (una per ogni Amministrazione) che verranno utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla copertura, a tempo
determinato, dei posti di Collaboratore Professionale Sanitario
– Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D) che si renderanno temporaneamente vacanti nell’arco temporale di validità
delle graduatorie stesse.
Il candidato, pertanto, all’atto di iscrizione alla presente procedura, dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, per quale
Amministrazione intende concorrere. DEVE ESSERE INDICATA UNA SOLA OPZIONE.
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Il mancato esercizio dell’opzione determinerà l’esclusione
dalla procedura in oggetto.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 220/2001.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini
e Radioterapia (classe L/SNT3 Professioni Sanitarie Tecniche) o
diploma equipollente.
B) iscrizione al relativo albo professionale di cui al DM
13/3/2018, art. 1, comma 1, lett. a).. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove
prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del D.P.R. 220/2001.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata in
calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda
o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dall’avviso pubblico. I candidati devono contestualmente trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità
personale. La mancata allegazione di fotocopia del documento di riconoscimento determinerà l’esclusione dalla procedura.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate, dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Via Aldo Moro n.8 – Località Cona, Ferrara) entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. È esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. È esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione

dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
La domanda di partecipazione all’avviso e il correlato
curriculum formativo professionale devono essere presentati compilando esclusivamente il form allegato. Qualunque altra forma di
presentazione della domanda e/o del curriculum formativo-professionale, determineranno l’esclusione dalla procedura in oggetto.
NON deve essere allegata documentazione probatoria in
quanto la compilazione dei campi di cui all’allegato form, nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, farà fede,
fino a querela di falso, della veridicità dei contenuti della stessa.
DEVE invece allegata, pena l’esclusione dalla procedura, la
documentazione richiesta nel bando ai fini di:
- ammissione dei cittadini extra UE
- riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero
- eventuale provvedimento di destituzione/licenziamento/dispensa dal pubblico impiego
- riconoscimento diritto alla riserva di posti
- riconoscimento diritto alla preferenza/precedenza in caso
di parità di punteggio
La dichiarazione resa dal candidato nel form allegato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del
titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, resa con le modalità sopraindicate, deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro,
le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché
le eventuali interruzioni e quant’altro necessario per valutare il
servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
Le graduatorie saranno predisposte da apposita commissione composta da:
- Direttore Assistenziale Aziendale o persona da questi delegata con funzioni di Presidente;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
categoria/profilo di cui al posto messo a selezione, comunque di categoria non inferiore;
- n. 1 dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di Segretario.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della valutazione di titoli tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 30,000 punti per i titoli
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I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 15;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 2
- curriculum formativo e professionale: 10.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978, n.
817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I servizi prestati presso le Forze Armate, le Case di Cura
convenzionate o presso strutture diverse dalla Aziende sanitarie
ovvero i servizi prestati all’estero, dovranno essere conformi a
quanto previsto dagli artt. 20 – 21 e 22 del DPR 220/2001.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11 del DPR 220/2001.
Al termine della valutazione dei titoli, l’Amministrazione Capofila, con determina del Direttore del Servizio Comune Gestione
del Personale, riconosciuta la regolarità degli atti del pubblico avviso, li approva contestualmente all’approvazione di 2 distinte
graduatorie di merito che sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Amministrazione di competenza.
Tutte le riserve e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione
alla selezione siano allegati i necessari documenti probatori..
Le graduatorie degli idonei saranno pubblicate sui siti Internet
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e dell’Azienda
USL di Ferrara ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
Le graduatorie formulate a seguito del presente avviso potranno essere utilizzata entro 24 mesi dalla loro approvazione, per
il conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara e presso l’Azienda USL di Ferrara.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di una
Amministrazione, la stessa potrà utilizzare la graduatoria della
restante Amministrazione. La rinuncia del candidato alla proposta
di assunzione da parte dell’Amministrazione diversa da quella
scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda, non comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria. La
rinuncia invece del candidato alla proposta di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato medesimo all’atto
della presentazione della domanda, comporta la decadenza dalla
posizione in graduatoria.
Il personale che verrà assunto presso l’Azienda USL di Ferrara, dovrà essere disponibile ad operare presso qualunque struttura
sanitaria del territorio provinciale ferrarese.
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 alle vigenti disposizioni in materia.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara si 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 o di
altre strutture dell'Azienda Ospedaliero Universitaria o dell’Azienda USL di Ferrara, nonché in conseguenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e
Procedure di Reclutamento – Servizio Comune Gestione del Personale delle Aziende Sanitarie Ferraresi, Corso Giovecca n. 203
- 44121 Ferrara - tel. 0532/236961 – 0532/236965 – 0532/235744
– 0532/235673.
Il bando può altresì essere consultato su INTERNET agli indirizzi: www.ospfe.it e www.ausl.fe.it
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico di Pediatria presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
In attuazione alle determinazioni del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale Umane n. 113 del 25/2/2021,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente Medico di Pediatria
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
o in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998, D.M.
31/7/2002 e s.m.i. A tal fine si precisa che le scuole equipollenti
a Pediatria sono le seguenti:
- Clinica pediatrica
- Pediatria e puericultura
- Puericultura
- Pediatria preventiva e puericultura
- Pediatria sociale e puericultura
- Pediatria preventiva e sociale
- Puericultura ed igiene infantile
- Puericultura, dietetica infantile ed assistenza sociale dell’infanzia
- Puericultura e dietetica infantile
- Neonatologia
Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi del
D.M. 31/1/1998 e s.m.i A tal fine sono riconosciute affini alla disciplina di Pediatria le seguenti discipline:
- Genetica Medica ed equipollenti
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- Malattie Infettive ed equipollenti
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 5 bis comma 1 lett. a)
del D. L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 è previsto:
547. A partire dal terzo anno di formazione specialistica, i
medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
Fabbisogno richiesto per la copertura della posizione funzionale oggetto dell’avviso
Tenuto conto della peculiarità delle strutture aziendali interessate, risulta necessario verificare nei candidati, oltre la conoscenza
delle competenze di carattere generale della disciplina, anche specifiche competenze in materia di:
Gestione del paziente Pediatrico in urgenza, anche in P.S.;
Competenze nell'assistenza del paziente in età pediatrica;
Gestione del nuovo nato fisiologico e patologico;
Competenza nella gestione e stabilizzazione di pazienti nati
a termine o pretermine con patologie tali da richiedere assistenza presso un reparto di TIN;
Competenze nel mettere in atto procedure e/o prassi assistenziali per tale tipologia di pazienti.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. I candidati devono contestualmente
trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate, dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Via Aldo Moro n. 8 – Località Cona, Ferrara) entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. È esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. È esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere allegato un curriculum formativo professionale, redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR
445/2000), nonché un elenco dei documenti e titoli presentati. La
presentazione, da parte degli aspiranti, di ulteriore documentazione utile ai fini della, valutazione di merito, potrà avvenire nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, entro il termine per la presentazione delle domande. In caso di presentazione della domanda
attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica certificata,
si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno essere
superiori a 10 MB. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di
notorietà deve essere inoltrata per posta ordinaria o certificata
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
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documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, di
docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
Le graduatorie saranno predisposta da apposita commissione composta da un Presidente, da n. 2 componenti in qualità di
esperti, individuati dal Direttore della Direzione Medica dei Dipartimenti Clinici e Coordinamento Staff, e da un dipendente
amministrativo con funzioni di segretaria.
Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e del
colloquio; in particolare verranno redatte due graduatorie:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, non siano ancora in possesso del diploma di
specializzazione, ma iscritti almeno al terzo anno di formazione specialistica..
Nell’utilizzazione delle graduatorie dei medici in formazione
specialistica si applicheranno le linee guida di cui all’accordo tra
la Regione Emilia-Romagna e le Università di Parma, Modena –
Reggio Emilia, Bologna e Ferrara, perfezionato il 23 ottobre 2020.
La Commissione formulerà le graduatorie sulla base della
valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti
punteggi:
- 20,000 punti per i titoli
- 20,000 punti per il colloquio
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art. 27
D.P.R. 483/97):

- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli
22 e 23 del D.P.R. 483/97
servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25
e del 50 per cento;
servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
- specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
- specializzazione in altra disciplina punti 0,25
- altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
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punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs 8/8/1991,
n. 257 e s.m.i., anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente
valorizzata le esperienze acquisite negli ambiti sopra specificati.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dopo lo svolgimento, da parte della Commissione, della prova stessa.
Il colloquio sarà teso ad accertare, oltre alle conoscenze di
base della disciplina, anche le competenze e le esperienze acquisite nei seguenti ambiti:
Gestione del paziente Pediatrico in urgenza, anche in P.S.;
Competenze nell'assistenza del paziente in età pediatrica;
Gestione del nuovo nato fisiologico e patologico;
Competenza nella gestione e stabilizzazione di pazienti nati
a termine o pretermine con patologie tali da richiedere assistenza presso un reparto di TIN;
Competenze nel mettere in atto procedure e/o prassi assistenziali per tale tipologia di pazienti;
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
La data e la sede di espletamento del colloquio saranno
pubblicate sul sito aziendale www.ospfe.it alla voce: concorsi/
calendario espletamento prove, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto
di validità. La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia
Le graduatorie formulate a seguito del presente avviso potranno essere utilizzate entro 24 mesi dalla loro approvazione, per
il conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara.
Le graduatorie potranno altresì essere utilizzate anche per
esigenze dell’Azienda USL di Ferrara in caso di mancanza o
esaurimento di preesistenti graduatorie presso la medesima Amministrazione.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità
della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della
documentazione ad essa allegata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa rife-

rimento alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.i
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico di Medicina Fisica
e Riabilitazione presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Ferrara
In attuazione alle determinazioni del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale Umane n. 114 del 25/2/2021,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente Medico di Medicina Fisica e Riabilitazione
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare, in capo agli aspiranti, oltre
alle conoscenze di base della disciplina, anche le competenze e
le esperienze acquisite nell’ambito della riabilitazione intensiva ospedaliera rivolta alla presa in carico di persone affette da
gravi cerebrolesioni acquisite, disabilità secondarie a lesioni del
sistema nervoso centrale e periferico; in particolare come responsabile di progetti riabilitativi individuali e nell’ambito del team
interprofessionale.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i.. A
tal fine si precisa che le Scuole equipollenti a Medicina Fisica e
Riabilitazione sono le seguenti:
-

Terapia fisica e riabilitazione

-

Fisioterapia

-

Medicina fisica e riabilitazione

-

Fisiochinesiterapia

-

Fisiochinesiterapia e rieducazione neuromotoria

-

Chinesiterapia, fisioterapia e ginnastica medica in ortopedia

-

Fisiochinesiterapia ortopedica

-

Chinesiterapia

-

Riabilitazione e ginnastica medica ortopedica

-

Medicina Fisica e riabilitativa
Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
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n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi
del D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini alla disciplina di Medicina Fisica e Riabilitazione le seguenti
discipline:
- Geriatria ed equipollenti
- Medicina dello Sport ed equipollenti
- Reumatologia ed equipollenti
- Ortopedia e Traumatologia ed equipollenti
- Neurologia
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 5 bis comma 1 lett. a)
del D. L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 è previsto:  
547. Apartire dal terzo anno di formazione specialistica, i
medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.  
548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. I candidati devono contestualmente
trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate, dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Via Aldo Moro n.8 – Località Cona, Ferrara) entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non rispon-

de comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando
una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del
candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale
sopra riportata. È esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta ordinaria.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. È esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere allegato un curriculum formativo professionale, redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR
445/2000), nonché un elenco dei documenti e titoli presentati. La
presentazione, da parte degli aspiranti, di ulteriore documentazione utile ai fini della, valutazione di merito, potrà avvenire nelle
forme della dichiarazione sostitutiva , entro il termine per la presentazione delle domande. In caso di presentazione della domanda
attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica certificata,
si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno essere
superiori a 10 MB. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di
notorietà deve essere inoltrata per posta ordinaria o certificata
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
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comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione
del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di
dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. È inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
Le graduatorie saranno predisposta da apposita commissione composta da un Presidente, da n. 2 componenti in qualità di
esperti, individuati dal Direttore della Direzione Medica dei Dipartimenti Clinici e Coordinamento Staff, e da un dipendente
amministrativo con funzioni di segretaria.
Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e del
colloquio; in particolare verranno redatte due graduatorie:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza
del bando, non siano ancora in possesso del diploma di specializzazione, ma iscritti almeno al terzo anno di formazione specialistica..
Nell’utilizzazione delle graduatorie dei medici in formazione specialistica si applicheranno le linee guida di cui
all’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Parma,
Modena – Reggio Emilia, Bologna e Ferrara, perfezionato il 23
ottobre 2020.
La Commissione formulerà le graduatorie sulla base della valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 20,000 punti per i titoli
- 20,000 punti per il colloquio
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art.
27 D.P.R. 483/97):
- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.

Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli
22 e 23 del D.P.R. 483/97
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con
riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello dei
medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione
dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri
della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato
ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello
prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi
previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960,
n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
- specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
- specializzazione in altra disciplina punti 0,25
- altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
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Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs 8/8/1991,
n. 257 e s.m.i., anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto
per anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente
valorizzata le esperienze acquisite negli ambiti sopra specificati.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dopo lo svolgimento, da parte della Commissione, della prova stessa.
Il colloquio sarà teso ad accertare, oltre alle conoscenze di base della disciplina, anche le competenze e le esperienze acquisite
nell’ambito della riabilitazione intensiva ospedaliera rivolta alla
presa in carico di persone affette da gravi cerebrolesioni acquisite, disabilità secondarie a lesioni del sistema nervoso centrale e
periferico; in particolare come responsabile di progetti riabilitativi individuali e nell’ambito del team interprofessionale.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
La data e la sede di espletamento del colloquio saranno
pubblicate sul sito aziendale www.ospfe.it alla voce: concorsi/
calendario espletamento prove, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto
di validità.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia
Le graduatorie formulate a seguito del presente avviso potranno essere utilizzate entro 24 mesi dalla loro approvazione, per
il conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità della graduatoria.
Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà allo smaltimento della domanda di partecipazione e della documentazione
ad essa allegata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure
di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero presso l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara
In attuazione alle determinazioni del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale Umane n. 116 del 25/2/2021,
esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare, in capo agli aspiranti, oltre
alle conoscenze di base della disciplina, anche le competenze e
le esperienze acquisite nei seguenti ambiti:
- gestione del rischio e sicurezza in ospedale,
- metodologie per la definizione delle dotazioni organiche mediche
- norme che regolamentano l’attività libero professionale medica,
- norme e strumenti adottati per il controllo dei tempi d’attesa
(specialistica ambulatoriale e ricoveri programmati chirurgici)
- gestione dei percorsi diagnostico terapeutici integrati fra presidio unico ospedaliero e servizi territoriali
- governo e gestione dei flussi di ricovero in entrata ed uscita
nelle reti ospedaliere.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
A) laurea in Medicina e Chirurgia;
B) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente ai sensi del D.M. 30/1/1998 e s.m.i.. A
tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Direzione Medica
di Presidio Ospedaliero sono le seguenti:
- Epidemiologia
- Igiene
- Igiene e medicina preventiva (*) a prescindere dagli indirizzi e orientamenti per i diplomi il cui corso è iniziato prima
dell’a.a. 1991/92
- Igiene e tecnica ospedaliera
- Igiene, tecnica e direzione ospedaliera
- Igiene ed epidemiologia
- Igiene pubblica
- Igiene e sanità pubblica
- Igiene generale e speciale
Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi
del D.M. 31/1/1998 e s.m.i.. A tal fine sono riconosciute affini
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alla disciplina di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero le seguenti discipline:
- Sicurezza sociale e organizzazione sanitaria
- Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
equipollenti ed affini non già ricomprese fra le equipollenti alla
direzione medica di presidio ospedaliero
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 5 bis comma 1 lett. a)
del D. L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 è previsto:  
547. Apartire dal terzo anno di formazione specialistica, i
medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
548. L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39, D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445). La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso pubblico. I candidati devono contestualmente
trasmettere fotocopia non autenticata di documento valido di identità personale.
Le domande in carta libera con le indicazioni sopra elencate, dovranno pervenire al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Ferrara (Via Aldo Moro n. 8 – Località Cona, Ferrara) entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
L’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara non risponde comunque di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal servizio
postale.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra e in un unico file in formato PDF, anche utilizzando

una casella di posta elettronica certificata, unitamente a scansione del documento di identità del sottoscrittore, all’indirizzo PEC
del Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali: protocollo@pec.ospfe.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte
del candidato, di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
aziendale sopra riportata. E’ esclusa la possibilità di integrazione della domanda inviata via PEC con documenti inviati via posta
ordinaria.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. È esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione all’avviso dovrà essere allegato un curriculum formativo professionale, redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 del DPR
445/2000), nonché un elenco dei documenti e titoli presentati. La
presentazione, da parte degli aspiranti, di ulteriore documentazione utile ai fini della, valutazione di merito, potrà avvenire nelle
forme della dichiarazione sostitutiva, entro il termine per la presentazione delle domande. In caso di presentazione della domanda
attraverso utilizzazione di casella di posta elettronica certificata,
si rammenta che la domanda, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico file le cui dimensioni non dovranno essere
superiori a 10 MB. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
Ai sensi della Legge n. 370 del 23/8/1988 le domande di partecipazione al concorso non sono soggette all’imposta di bollo,
compresa l’autenticità della sottoscrizione ed i relativi documenti allegati.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni
rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno più
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di
notorietà deve essere inoltrata per posta ordinaria o certificata
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
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le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, di
docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
Le graduatorie saranno predisposta da apposita commissione composta da un Presidente, da n. 2 componenti in qualità di
esperti, individuati dal Direttore della Direzione Medica dei Dipartimenti Clinici e Coordinamento Staff, e da un dipendente
amministrativo con funzioni di segretaria.
Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e del
colloquio; in particolare verranno redatte due graduatorie:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, non siano ancora in possesso del diploma di
specializzazione, ma iscritti almeno al terzo anno di formazione specialistica..
Nell’utilizzazione delle graduatorie dei medici in formazione
specialistica si applicheranno le linee guida di cui all’accordo tra
la Regione Emilia-Romagna e le Università di Parma, Modena –
Reggio Emilia, Bologna e Ferrara, perfezionato il 23 ottobre 2020.
La Commissione formulerà le graduatorie sulla base della valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti
punteggi:
- 20,000 punti per i titoli
- 20,000 punti per il colloquio
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art.
27 D.P.R. 483/97):
- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli

22 e 23 del D.P.R. 483/97
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri
della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato
ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a quello
prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi
previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10 luglio 1960,
n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
- specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
- specializzazione in altra disciplina punti 0,25
- altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non e' valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs 8/8/1991,
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n. 257 e s.m.i., anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per
anno di corso di specializzazione.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e
del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall'articolo 11.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente
valorizzata le esperienze acquisite negli ambiti sopra specificati.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dopo lo svolgimento, da parte della Commissione, della prova stessa.
Il colloquio sarà teso ad accertare, oltre alle conoscenze di
base della disciplina, anche le competenze e le esperienze acquisite nei seguenti ambiti:
- gestione del rischio e sicurezza in ospedale,
- metodologie per la definizione delle dotazioni organiche mediche
- norme che regolamentano l’attività libero professionale medica,
- norme e strumenti adottati per il controllo dei tempi d’attesa
(specialistica ambulatoriale e ricoveri programmati chirurgici)
- gestione dei percorsi diagnostico terapeutici integrati fra presidio unico ospedaliero e servizi territoriali
- governo e gestione dei flussi di ricovero in entrata ed uscita
nelle reti ospedaliere.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
La data e la sede di espletamento del colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ospfe.it alla voce: concorsi/calendario
espletamento prove, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione
individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata
l’esclusione, sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio,
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel
sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non
scaduto di validità. La mancata presentazione nella data ed orario
indicati equivarrà a rinuncia
Le graduatorie formulate a seguito del presente avviso potranno essere utilizzate entro 24 mesi dalla loro approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Ferrara.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente dal candidato o da incaricato munito di delega, previo
riconoscimento di identità personale, entro i termini di validità della graduatoria. Decorsi tali termini, l’Amministrazione procederà
allo smaltimento della domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Struttura Semplice Dotazione Organica e Procedure di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria,
Corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961.
Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica,
per il conferimento di incarichi temporanei nella qualifica di
Dirigente Biologo - Disciplina Laboratorio di Genetica Medica
In attuazione dell’atto deliberativo n. 159 del 17/2/2021, 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
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.
c) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08.
2. Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o
Magistrale in Scienze Biologiche ed equipollenti;
b) Specializzazione in Laboratorio di Genetica Medica ovvero in disciplina equipollente o disciplina affine secondo le tabelle
dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.;
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.
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
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ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30/12/2018,
n.145 e ss.mm.ii.:
- a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica [omissis], i biologi, [omissis] regolarmente iscritti sono
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
- l'eventuale assunzione [omissis], dei biologi, [omissis] di
cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del
titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria
dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
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 obbligatoriamente secondo lo schema, datata e firmata,
deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini così come previsto al
successivo punto 5.
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
a) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
b) 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 diret-

ti e regolari con minori;
c) 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 è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
d) 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;
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso Pubbliche Amministrazioni;
f) 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 >lavoro e formazione > lavoro
> 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 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 relativi a quanto già indicato nel citato curriculum);
- Pubblicazioni (solo se edite a stampa);
- Titoli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di
punteggio;
- Copia di documento valido di identità personale;
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- 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 /lavoro e formazione/lavoro/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’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 il 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 al 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. Non saranno comunque accettate le domande pervenute a questa amministrazione oltre 10 giorni dalla data
di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.
- 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.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di selezione
dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare
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una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro 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
Il superamento del colloquio/prova teorico-pratica, che verterà sulle materie inerenti alla disciplina ed al profilo a selezione
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, 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, della data e dell’ora non meno
di quindici giorni prima della prova.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni e
negli orari 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 43 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
Le graduatorie di merito sono formulate dalla Commissione
Esaminatrice con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
a) una prima graduatoria relativa ai soli candidati già specia-

listi alla data di scadenza del bando;
b) una seconda graduatoria relativa ai candidati regolarmente
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica.
L’eventuale assunzione a tempo determinato dei candidati in
formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati in
graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei candidati già
specialisti alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie formatesi in esito ai lavori della commissione esaminatrice saranno utilizzate dall’Azienda ai fini del
conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato di durata variabile in relazione alle effettive esigenze aziendali per anni
due dalla loro approvazione.
La collocazione dei candidati nelle suddette graduatorie 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 ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22
della L. 241/90 e ss.mm.ii. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della
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valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al 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, 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 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: Microbiologia e Virologia
In attuazione dell’atto deliberativo n. 180 del 24/2/2021 esecutivo ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato nella qualifica di:
Dirigente Biologo - Disciplina: Microbiologia e Virologia
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 del Lgs. n. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì

partecipare: i cittadini di uno dei paesi dell'Unione Europea e i
loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
c) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 del n. D.Lgs. 81/08.
2. Requisiti specifici di ammissione
a) Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o
Magistrale in Scienze Biologiche;
b) Specializzazione in Microbiologia e Virologia ovvero in
disciplina equipollente o disciplina affine secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.;
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.
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.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548 della Legge 30/12/2018,
n.145 e ss.mm.ii.:
- a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
i medici e i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
farmacisti, i fisici, e gli psicologici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
- l'eventuale assunzione dei medici e dei medici veterinari
degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici, dei farmacisti, dei fisici, e degli psicologici di cui al comma 547, risultati idonei e
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della
graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data
di scadenza del bando.
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).
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3. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice datata e firmata obbligatoriamente secondo lo schema,
deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria nei modi e nei termini così come previsto al
successivo punto 5.
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 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 disgui-

di 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 >lavoro e formazione > lavoro
> 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 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 /lavoro e formazione/lavoro/selezioni e concorsi.
Le pubblicazioni saranno valutate se edite a stampa e do-
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vranno 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.
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.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di selezione
dovrà essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare
una delle modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come
valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro 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, criteri di valutazione dei titoli
La valutazione dei titoli ed il colloquio/prova teorico-pratica saranno effettuati da apposita Commissione composta da tre
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componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di
adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione. La Commissione è assistita da un dipendente amministrativo
dell’Azienda, appartenente alla categoria C o D, con funzioni di
Segretario.
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 20 punti per il colloquio/prova teorico-pratica.
Il superamento del colloquio/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, della data e dell’ora non meno
di quindici giorni prima della prova.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni e
negli orari 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:
- titoli di carriera punti 10
- titoli accademici e di studio punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
- curriculum formativo e professionale punti 4
7. Adempimenti e nomina dei vincitori
Le graduatorie di merito sono formulate dalla Commissione
Esaminatrice con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
a) una prima graduatoria relativa ai soli candidati già specialisti alla data di scadenza del bando;
b) una seconda graduatoria relativa ai candidati regolarmente
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica.
L’eventuale assunzione a tempo determinato dei candidati in
formazione specialistica risultati idonei e utilmente collocati in
graduatoria è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei candidati già
specialisti alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie formatesi in esito ai lavori della commissione esaminatrice saranno utilizzate dall’Azienda ai fini del
conferimento di contratti di lavoro a tempo determinato di durata variabile in relazione alle effettive esigenze aziendali per anni
due dalla loro approvazione.
La collocazione dei candidati nelle suddette graduatorie 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 ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
ss.mm.ii. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti
del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti o
raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al 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
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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 Medico di Psichiatria
In attuazione di specifica determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a deliberazione
n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria Locale
procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi
per assunzioni a tempo determinato in qualità di
DIRIGENTE MEDICO - Disciplina: PSICHIATRIA - Ruolo:
Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Medico - 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, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica con particolare riferimento ai seguenti ambiti di
attività:
- psichiatria in ambito territoriale e riabilitazione psicosociale;
- ricovero psichiatrico ospedaliero e residenziale;
- gestione delle aree di confine nei servizi psichiatrici;
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche 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.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in PSICHIATRIA 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; Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge
30/12/2018, n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di
conversione del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno
del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo determinato dei medici e dei
medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento della graduatoria
dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
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 - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, 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.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati al colloquio.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande
e con modalità diverse da quella sopra specificata e deve avvenire

41
10-3-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 67

entro e non oltre le ore 23.59 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno
sia festivo il termine si intende prorogato alle ore 23.59 del primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non assume
responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad 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.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti
necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione “Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare, con
riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la
data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti all’ultimo anno
della scuola di specializzazione nonché, con riferimento ai corsi
di durata quinquennale, al penultimo anno dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data presunta di conseguimento
del relativo titolo. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente
autorità e gli estremi di tale provvedimento dovranno essere indi-

cati nella domanda online. Le dichiarazioni relative agli ulteriori
titoli di studio, etc. di cui il candidato è in possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo
cura di indicare la struttura presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata
legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno
di immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (quarto o quinto) e
la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni
> Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso, da allegare alla procedura online; il candidato
dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale/posizione funzionale e l’eventuale
disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine, l’impegno
orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di
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cura con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata,
dovranno essere rese nel curriculum scaricabile dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso, da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum scaricabile dal sito
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso, da allegare
alla procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono essere rese all’interno del curriculum da scaricare dal sito
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni
a tempo determinato, con riferimento al presente avviso, da allegare alla domanda online e devono contenere: denominazione
azienda in cui è stato prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da scaricare dal sito
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso da allegare
alla procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di
ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale
o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso da
allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione
dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale
colloquio o prova selettiva.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- il curriculum – utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi
per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente
avviso (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”),

che deve essere datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà; curricula in formati diversi potrebbero non essere valutati in quanto non correttamente compilati;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o
prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art.
20 della Legge 104/1992;
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. In particolare per i candidati iscritti
al corso di specializzazione l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata inoltre all’effettivo conseguimento del
suddetto diploma prima dell’instaurazione del rapporto stesso.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 2 aprile 2021 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.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando.
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria dei candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza
del bando.
In particolare, per i candidati iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando, l’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro è comunque subordinata all’effettivo conseguimento del titolo di specializzazione prima dell’instaurazione
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del rapporto stesso.
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 alle specifiche aree/ambiti di attività
indicati nella prima pagina del presente bando.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione.
8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
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 presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì,
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – tel. 0541/707796 – o collegarsi al sito internet aziendale: 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, del curriculum e le istruzioni per presentare la
domanda.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Medico di Reumatologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 624 del 25/2/2021, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria
da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Dirigente Medico - Disciplina: REUMATOLOGIA Ruolo:
Sanitario - Profilo professionale: Dirigente Medico - 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, competenze ed esperienze nella disciplina
specialistica con particolare riferimento ai seguenti ambiti di attività: gestione pazienti affetti da reumatismi infiammatori cronici,
dalla fase diagnostica alla prescrizione e gestione dei farmaci di
fondo (comprese le terapie con farmaci biotecnologici), al followup; gestione autonoma di Ambulatori CUP e Ambulatori dedicati
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per patologia; gestione Day – Service e DH.
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche 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.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Reumatologia 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.
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;
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018,
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione del
D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. L'eventuale assunzione a tempo determinato dei
medici e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata
al conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
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 - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.

3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, 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.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati al colloquio.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande
e con modalità diverse da quella sopra specificata e deve avvenire
entro e non oltre le ore 23.59 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno
sia festivo il termine si intende prorogato alle ore 23.59 del primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non assume
responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
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partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad 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.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti
necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione “Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare, con
riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la
data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti all’ultimo anno
della scuola di specializzazione nonché, con riferimento ai corsi
di durata quinquennale, al penultimo anno dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data presunta di conseguimento
del relativo titolo. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente
autorità e gli estremi di tale provvedimento dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni relative agli ulteriori
titoli di studio, etc. di cui il candidato è in possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo
cura di indicare la struttura presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata
legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno
di immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (quarto o quinto) e
la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno

specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni
> Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso, da allegare alla procedura online; il candidato
dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale/posizione funzionale e l’eventuale
disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine, l’impegno
orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di
cura con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata,
dovranno essere rese nel curriculum scaricabile dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso, da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum scaricabile dal sito
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso, da allegare
alla procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono essere rese all’interno del curriculum scaricabile dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso, da allegare
alla domanda online e devono contenere: denominazione azienda
in cui è stato prestato, branca di appartenenza, orario settimanale
svolto, data di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum scaricabile dal sito
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso da allegare
alla procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di
ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale
o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
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enti pubblici potranno esser rese nel curriculum scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso da
allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione
dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale
colloquio o prova selettiva.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- il curriculum – utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi
per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente
avviso (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”),
che deve essere datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di
notorietà; curricula in formati diversi potrebbero non essere valutati in quanto non correttamente compilati;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o
prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art.
20 della Legge 104/1992;
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. In particolare per i candidati iscritti
al corso di specializzazione l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata inoltre all’effettivo conseguimento del
suddetto diploma prima dell’instaurazione del rapporto stesso.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 2 aprile 2021 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.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando.
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria dei candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza
del bando.
In particolare, per i candidati iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando, l’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro è comunque subordinata all’effettivo conseguimento del titolo di specializzazione prima dell’instaurazione
del rapporto stesso.
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 alle specifiche aree/ambiti di attività
indicati nella prima pagina del presente bando.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione.
8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione

47
10-3-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 67

Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per
le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati
dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso. Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma
di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22
della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
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 presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì,
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – tel. 0541/707796 – o collegarsi al sito internet aziendale: 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, del curriculum e le istruzioni per presentare la
domanda.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario
- Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - Cat. D
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 638 del 1/3/2021 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria
da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - Cat. D.
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 abbiano 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 lavorativa alle mansioni specifiche della posizione funzionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva
ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla
sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specificia di ammissione
a) Laurea triennale in Tecniche di Radiologia Medica per
immagini e radioterpaia (classe SNT/3 – classe delle lauree in
Professioni Sanitarie Tecniche) ovvero Diploma universitario
di Tecnico Sanitario di Radiologia Medica conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati
conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario
ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai
pubblici concorsi (D.M.27/7/2000);
b) Iscrizione al relativo Albo professionale. 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.
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3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente avviso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, 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.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande
e con modalità diverse da quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre il 15° giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Entro tale termine le domande debbono essere completate e
chiuse. Oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non assume
responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra, nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.

Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad 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.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare con riferimento al titolo di studio richiesto l’Università/Ente
che lo ha rilasciato, la relativa facoltà/dipartimento, la classe di
laurea e la data di conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare equiparazione certificata dalla
competente autorità e gli estremi di tale provvedimento dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni relative
agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in possesso,
possono essere rese nella domanda online nella sezione “Titoli
accademici e di studio”, avendo cura di indicare la struttura presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data
di conseguimento;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, devono essere rese nella procedura online nella sezione
“Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione
dell’ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale/posizione funzionale, il periodo di servizio effettuato (giorno,
mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con orario
ridotto (in questo caso specificare l’impegno orario settimanale);
il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa
senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 22 DPR
220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma,
oppure periodi di servizio civile, se svolti con mansioni riconducibili al profilo professionale a concorso, devono essere rese, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 27/3/2001, n. 220, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, devono essere rese nella domanda
online nella sezione “Curriculum formativo e professionale”; il
candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo
del committente, il profilo professionale/posizione funzionale, la
struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e
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la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto
del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno
essere rese nella domanda online nella sezione “Curriculum formativo e professionale”;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Curriculum formativo e professionale”; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, la
posizione funzionale, la data di inizio e di termine, se trattasi di
servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in questo caso indicare l’impegno medio;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Curriculum formativo e professionale” e dovranno contenere:
la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di
svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di
eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti
da enti pubblici dovranno essere rese nella domanda online nella sezione “Curriculum formativo e professionale” e dovranno
contenere: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico,
oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte;
Quanto dichiarato nella domanda online alla luce di quanto
sopra specificato dovrà essere altresì dichiarato nel curriculum da
allegare alla domanda online come richiesto al successivo punto 5) del presente bando.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “curriculum – altra
documentazione”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del bando, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità e sua percentuale (nella sezione “Curriculum – altra documentazione”).
6) Ammissione 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.

7) Graduatoria
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 della valutazione dei titoli.
Nel caso di parità di punteggio sono applicate nella graduatoria le preferenze previste delle vigenti disposizioni normative,
purchè dichiarate/documentate dal candidato.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva la graduatoria.
La graduatoria, nel termine di validità della stessa, verrà utilizzata per far fronte alle esigenze di costituzione di rapporti di
lavoro a tempo determinato, secondo l'ordine di posizione dei
candidati.
In base al “Regolamento e linee guida aziendali applicative del DPR 27/3/2001, n. 220 in materia di concorsi pubblici
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”
approvato in ambito di Area Vasta Romagna, i punti per la valutazione dei titoli sono 30.
I punteggi dei titoli, sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 15
b) titoli accademici e di studio punti 4
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 4
d) curriculum formativo e professionale punti 7
La graduatoria approvata rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data di approvazione e sarà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Dalla data
di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compresi i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
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 pun-
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to di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Nello scorrimento della graduatoria che scaturirà dal presente avviso si applicherà la riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs.
15/3/2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), pari al 30%
dei rapporti di lavoro a tempo determinato che verranno instaurati attraverso l’utilizzo della stessa. In caso di assenza di aventi
diritto, ai sensi della suddetta disposizione, la frazione di riserva
verrà cumulata con quella relativa ad altre selezioni.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di 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, del curriculum e le istruzioni per presentare la domanda.
Il Direttore
Federica Dionisi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
nel profilo professionale di Dirigente Ingegnere Clinico per
le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale n. 539 del 26/2/2021, rettificata con determinazione n. 555
del 01/03/2021, esecutive ai sensi di legge, ai sensi del D.P.R.
n. 761/1979, art. 9 L. 20/5/1985, n. 207, D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, è emesso avviso pubblico,
per titoli ed eventuale colloquio, per l’eventuale costituzione di
rapporti di lavoro a tempo determinato per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna nel Profilo professionale di Dirigente
Ingegnere clinico.

Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per Titoli ed eventuale colloquio.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto
dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area
C.C.N.L. Funzioni Locali, per il corrispondente profilo professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna, già inquadrati
nel profilo professionale oggetto dell’avviso pubblico.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni.
Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad
una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena
ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso
Pubblica Amministrazione.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
c) idoneità fisica all’impiego, il cui accertamento è effettuato,
a cura dell’Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio;
d) diploma di laurea in Ingegneria Biomedica o Ingegneria Elettronica del vecchio ordinamento ovvero corrispondenti
lauree specialistiche appartenenti alle classi 26/S, 29/S, 32/S e
corrispondenti lauree magistrali appartenenti alle classi LM/21
LM/25, LM/29 del nuovo ordinamento;
e) abilitazione all’esercizio professionale;
f) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico, prestato in
enti del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale
di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche nella posizione
funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni.
Ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 30/3/01, n. 165,
l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero professionale o di
attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali
privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a
quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo;
g) iscrizione nell'albo dell'ordine professionale, attestata da
certificato in data non anteriore a sei mesi, rispetto a quella della scadenza del bando. 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 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.
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Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP),
redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00), dovranno
pervenire entro e non oltre il giorno: __________________
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico;
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
pervenire a pena di esclusione, entro le ore 23.59.59 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna e dovranno essere spedite secondo una delle seguenti
modalità:
- inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo:
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del
Personale Azienda (SUMAGP) - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna. La busta dovrà contenere la dicitura “Domanda AVVISO DI DIRIGENTE INGEGNERE CLINICO DI
______________(indicare cognome e nome). La busta deve
contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne
potrebbero derivare. A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante. L’Azienda non risponde di eventuali disguidi o
ritardi derivanti dal Servizio Postale.
ovvero
trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) del candidato entro il giorno di scadenza del bando all’indirizzo: personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it. La domanda con
i relativi allegati deve essere inviata in un unico file in formato
PDF (dimensione massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di identità del candidato. Il messaggio dovrà avere per
oggetto: “Domanda di AVVISO DI DIRIGENTE INGEGNERE
CLINICO DI _______________(indicare cognome e nome)”. Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata. La domanda
deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23.59.59 del
giorno di scadenza del bando. 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
(confermato). L’Amministrazione non assume responsabilità in
caso di impossibilità di apertura dei file.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
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 da parte del candidato.
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.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione.
In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 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, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Alla domanda di partecipazione all’avviso pubblico, i candidati dovranno allegare tutta la documentazione relativa ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato firmato e debitamente documentato.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“il sottoscritto _______________, consapevole delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria personale responsabilità dichiara che quanto indicato
nel curriculum formativo e professionale corrisponde a verità”)
e/o di certificazione e trasmesso unitamente a fotocopia di documento di identità.
L’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare
i titoli dichiarati.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali,
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non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R.
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
- Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte personalmente dall’interessato e corredate di 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 ed allegate;
possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n. 445/00, purché
il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie
dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È inoltre possibile per il candidato
autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
La graduatoria, sarà formulata da apposita commissione di
valutazione, composta da tre dirigenti esperti nelle materie di cui
al presente avviso e rappresentativi della professionalità in argomento, coadiuvata da personale amministrativo, con funzioni di
segretario verbalizzante, nel rispetto di quanto previsto dall’art.
35, 3° c., lett. e) del D.Lgs. 165/01.
Il giorno, l’orario e la sede dell’eventuale colloquio, saranno comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione
nella giornata di venerdì di ogni settimana, con un preavviso di
almeno 20 giorni – con valore di notifica a tutti gli effetti nei con-

fronti dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione, sul
sito internet aziendale www.ausl.bologna.it
Tale avviso costituisce l’unica forma di convocazione al colloquio e pertanto è onere dei candidati prenderne visione. Non
verranno inviate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nel giorno, nella sede ed orario che
verranno indicati o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta
a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura, equivalendo a rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi all’eventuale colloquio muniti di valido documento di riconoscimento in corso di validità.
Inoltre i candidati sono invitati a presentarsi con dispositivi di
protezione individuale nonché di una penna biro e del modulo
di autodichiarazione previsto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98 del 6/6/2020
avente per oggetto: “ULTERIORE ORDINANZA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 32 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N.
833 IN TEMA DI MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA
SINDROME DA COVID-19”, consultabile nel sito istituzionale
dell’Azienda USL di Bologna – sezione concorsi, che i candidati
dovranno presentare compilato ad eccezione della firma che dovrà essere apposta al momento dell’identificazione.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non
ammessi al presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La commissione di valutazione procederà all’eventuale colloquio, che verterà sulle materie oggetto dell’incarico da conferire.
La commissione dispone dei seguenti punteggi:
-

punti per i titoli: 20;

-

punti per il colloquio: 20.

Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si fa riferimento ai
criteri di valutazione fissati dagli artt. 11 e 65 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
al colloquio e verrà effettuata dopo la valutazione, da parte della
commissione, del colloquio stesso.
Il superamento dell’eventuale colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno
14/20, pertanto è escluso dalla graduatoria il candidato che non
abbia conseguito nel colloquio la valutazione di sufficienza.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà pubblicata sul sito internet dell’Azienda www.ausl.bologna.it,
nella sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’ Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679.
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.
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Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Amministrazione precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o una loro
omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della
documentazione allegata alla domanda di partecipazione. Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati
potranno collegarsi al sito Internet dell’ Azienda USL di Bologna
www.ausl.bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica info-concorsibo@ausl.bologna.it.
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Emissione di avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio
per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo professionale di “Collaboratore Professionale
Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica - Cat. D”
In esecuzione alla decisione n. 564 del 24/2/2021 è stato
indetto avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per l’instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato per il profilo
professionale di “ Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica – Cat. D”. Gli incarichi saranno
conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del
punteggio attribuito, in base ai criteri fissati dal DPR 220/01, ai
candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammis-

sione al pubblico avviso, per i posti della posizione funzionale
di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8003 e compilando lo specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione
ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi sul sito Internet: www.ausl.mo.it (sezione Bandi e Concorsi)
Scadenza: 25 marzo 2021
Il Direttore
Antonio Sapone
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
INCARICO
Pubblica selezione, per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato nella qualifica di Collaboratore
Professionale Sanitario - Tecnico della Prevenzione ambienti e luoghi di lavoro da assegnare al Dipartimento di Sanità
pubblica
In attuazione dell’atto deliberativo del Commissario Straordinario n. 109 del 19/2/2021 esecutivo ai sensi di legge, è indetta
una selezione pubblica, per soli titoli, per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per il conferimento di incarichi a tempo determinato nel Profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario Cat. D - Tecnico
della Prevenzione ambienti e luoghi di lavoro
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.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
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dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero licenziati a
decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo (dal 2/9/1995).
2. Requisiti specifici di ammissione
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
1. Possesso del Diploma di Laurea in Tecnico della prevenzione ambienti e luoghi di lavoro o Diploma Universitario di Tecnico
della prevenzione ambienti e luoghi di lavoro conseguito ai sensi
dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n 502
e s.m.i.; ovvero possesso di diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi
delle disposizioni vigenti, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici
(D.M. 27/7/2000).
ovvero
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione SNT/04/S
Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione LM/
SNT4
2. Iscrizione al relativo albo/ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente albo/ordine professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 novembre
2007, n. 206.
3. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta
semplice datata e firmata secondo l’allegato schema, deve essere
rivolta al Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Parma
nei modi e nei termini così come previsto al successivo punto 5.
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 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 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 hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi d’indirizzo all’Azienda USL di Parma, 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 alla selezione.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere, a pena di esclusione, tassativamente dichiarati nella domanda di partecipazione
e posseduti alla data di scadenza del bando.
I candidati sono invitati ad utilizzare lo schema di domanda scaricabile dal sito internet: www.ausl.pr.it Amministrazione
trasparente “Concorsi avvisi attivi” 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 selettive.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva così come previsto dall’art. 40 – comma
1 – del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., datato e firmato;
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- Titoli che danno diritto alla preferenza in caso di parità di
punteggio;
- Copia di documento valido di identità personale;
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.).
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 svolgi-

mento della stessa).
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
pervenire, 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 al concorso deve essere
ESCLUSIVAMENTE inoltrata nei modi seguenti:
- a mezzo del Servizio Pubblico Postale (tramite raccomandata
A/R) al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma – S.C. Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Concorsi – Via Gramsci
n. 14 – 43126 Parma, con oggetto: “Domanda di partecipazione pubblica selezione collaboratore professionale sanitario
– tecnico della prevenzione ambienti e luoghi di lavoro”;
- Il termine fissato per l’invio delle domande è perentorio, non
fa fede il timbro di spedizione;
- tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC)
personale entro il termine di scadenza del bando esclusivamente all’indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it con
oggetto: “Domanda di partecipazione pubblica selezione collaboratore professionale sanitario – tecnico della prevenzione
ambienti e luoghi di lavoro”;
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 selettiva.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
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Emilia-Romagna.
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.
6. Modalità di selezione
Una apposita Commissione valuterà i titoli presentati dai candidati.
Non verranno presi in considerazione i titoli eventualmente
successivamente presentati dai candidati
7. Graduatoria e adempimenti dei vincitori
La graduatoria formatasi in esito ai lavori della Commissione
esaminatrice sarà utilizzata per anni due dalla sua approvazione
per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato
di durata variabile in relazione alle effettive esigenze aziendali.
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, 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.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga ed, in ogni caso,
restano subordinate ai vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazioni alle assunzioni nell’ambito
del SSN.
8. Trattamento dati personali
L’Azienda USL di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679
i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno
raccolti presso l’Ufficio Concorsi, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno
trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito
di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e ss.mm.ii. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso
il D.Lgs. 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al 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 temo 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 espressamente previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia.
L’Azienda si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i termini del
presente bando, nonchè modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
all'Area Giuridica – Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma – Via Gramsci n.14 – Parma (telefono 0521/971213-971216)
negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e in giovedì anche dalla ore
14.30 alle ore 16.30.
Il Commissario Straordinario
Anna Maria Petrini
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo determinato di posti di "Collaboratore Professionale Sanitario
- Tecnico di Neurofisiopatologia - Categoria D"
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 86 del 19/2/2021 è bandito pubblico avviso,
per soli esami, per la copertura di
posti di Profilo Professionale: Collaboratore Professionale
Sanitario - Ruolo: Sanitario - Qualifica: Tecnico di Neurofisiopatologia - Categoria: D
al fine di disporre di una graduatoria da cui attingere per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo determinato.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. 27/3/2001, n. 220 e al “Regolamento per l’espletamento
delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Piacenza
n. 154 del 5/6/2020.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/2008.
A seguito della richiesta in tal senso della Direzione Assistenziale dell’Azienda USL di Piacenza si procederà alla formulazione
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della graduatoria mediante una selezione per soli esami volti alla
verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste dal profilo professionale a selezione.
L’Azienda USL di Piacenza si riserva, qualora il numero
delle domande pervenute sia oltremodo elevato e sia necessario
disporre in tempi rapidi della graduatoria, la facoltà di modificare
la modalità di espletamento della selezione utilizzando la valutazione per soli titoli.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
- per la durata dell’Emergenza epidemiologica da Covid-19,
in applicazione dell’art. 13 comma 1 bis. L. 27/2020, sarà consentita l’assunzione, in deroga al predetto art. 38 D.Lgs. 165/01
e s.m.i., anche a tutti i cittadini di Paesi non UE titolari di un
permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro limite di legge.
I cittadini di altri Stati devono:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza.
Limiti d’età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
2. Requisiti specifici di ammissione
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
A. Laurea in Tecniche di Neurofisiopatologia, abilitante alla
professione sanitaria di Tecnico della Neurofisiopatologia - classe
delle lauree nelle professioni sanitarie tecniche L/SNT3 ovvero
Diploma Universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia, conseguito ai sensi del D.M. 15 marzo 1995, n. 183 ovvero diplomi
e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma
universitario, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e
dell’accesso ai pubblici concorsi (D.M. 27/7/2000)
B. Iscrizione al relativo albo/ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente albo/ordine professionale di uno dei paesi

dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai
concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all'albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all'estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 novembre
2007, n. 206.
3. Preferenze
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché documentate.
Coloro che abbiano titoli di preferenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione,
presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
4. Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza “www.ausl.pc.it – Bandi
e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici e
selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art.
1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione
della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione
dalla selezione.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, sarà pubblicato altresì
sul sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it,
nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata. Qualora il candidato invii
più domane di partecipazione alla selezione, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda inviata in ordine di tempo, senza
tenere conto delle domande precedenti.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto, così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle prove, sia durante
il periodo di vigenza della graduatoria qualora il candidato sia
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stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti la selezione non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 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.
Nella domanda on-line di partecipazione all’avviso pubblico il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le 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 impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici
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). In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi
ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
pena esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per numero di figli a carico dovrà indicare il numero
dei figli nell’apposita casella della sezione “RIEPILOGO”,
dovrà indicarlo nel menù a tendina “PREFERENZE” nonché indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli
in apposita autocertificazione o nella casella di testo presente nella sezione “allegati ai requisiti”;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio;
L’Amministrazione dell’Azienda USL di Piacenza effettuerà

idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e
quanto accertato dall’Amministrazione, quest’ultima 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.
L’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.
Dovranno essere ALLEGATI alla domanda di partecipazione alla selezione on-line tramite file in formato pdf:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- un curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e firmato dal candidato in maniera autografa, e
successivamente scannerizzato (nella sezione “Curriculum”);
- il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio
conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno
ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- documentazione attestante il diritto alla preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994
n. 487 (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa (nella sezione “Pubblicazioni”).
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficiosaranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Piacenza, anche in banca
dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima anche successivamente, a
seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’Azienda USL di Piacenza.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme
regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal
D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
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5. Motivi di esclusione dalla selezione
- Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione alla selezione indicati nel presente bando;
- la mancata allegazione di documenti espressamente richiesti nella domanda;
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
- l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo del comparto sanità.
6. Commissione Esaminatrice
La Commissione è costituita con determinazione del Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è così composta:
- Direttore Assistenziale Aziendale o Persona da questi delegata con funzioni di PRESIDENTE;
- n. 2 Componenti in qualità di ESPERTI inquadrati nella
stessa disciplina/categoria/profilo o comunque in possesso delle
competenze specifiche relative al posto messo a selezione, comunque di categoria non inferiore;
- un dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di SEGRETARIO.
7. Convocazione per la prova d'esame
La prova d'esame si svolgerà in data mercoledì 14 aprile
2021 a partire dalle ore 9.00, con possibilità di proseguire i colloqui il giorno successivo, giovedì 15 aprile, in caso di elevato
numero di candidati.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame verrà pubblicato sul sito internet aziendale www.ausl.pc.it nella sezione
“Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni” non prima di
martedì 6 aprile 2021.
La motivazione dell’esclusione dalla selezione verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del relativo
provvedimento.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. La mancata presentazione del candidato nella data, orario e sede indicati
nell’avviso equivarrà a rinuncia alla selezione.
8. Espletamento e valutazione della prova d'esame
La prova d'esame si svolgerà in modalità telematica.
Per collegarsi da PC il candidato dovrà cliccare sul link che
gli verrà inviato via mail pochi giorni prima l’inizio della prova.
Per collegarsi da smartphone o tablet il candidato deve scaricare l’APP “LIFESIZE VIDEO CONFERENCING” mediante
il link https://lifesizecloud.com/download e, successivamente,
dovrà cliccare sul link che gli verrà inviato via mail pochi giorni prima l’inizio della prova.
La Commissione disporrà per la valutazione dell’esame di
35 punti. Il superamento dell’esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 18/35.
Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non
abbia conseguito un punteggio di sufficienza nella prova d’esame.

9. Approvazione e utilizzazione della graduatoria
L’Azienda USL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti della procedura selettiva, li approva e, successivamente,
approva altresì la propria graduatoria di merito che è immediatamente efficace.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i., purché alla
domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti probatori.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito internet
dell’Azienda USL di Piacenza ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria rimarrà in vigore per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di approvazione, salva la possibilità di disporre
una proroga motivata per un massimo di ulteriori dodici mesi.
In mancanza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata per il
conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
Gli incarichi su posto vacante potranno cessare anche prima
della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Tale graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo di
vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
parziale (part-time).
10. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti chiamati in servizio a qualsiasi titolo saranno
invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art.
24 del CCNL del 21/5/2018 del personale del comparto Sanità
e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta
dell’Azienda USL, i documenti indicati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni rese, 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 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 potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione all’avviso presuppone l’integrale cono-
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scenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
È facoltà dell’Amministrazione dell’Azienda USL di Piacenza
consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3 comma 61
L. 24/12/2003, n. 350.
In questo caso:
-

il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo
determinato da parte di altra amministrazione, non sarà più
interpellato dall’Azienda USL di Piacenza;

-

il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo determinato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto
nella graduatoria dell’Azienda USL di Piacenza.
11. Disposizioni finali

L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale;
si riserva altresì la facoltà di revocare il presente avviso pubblico in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi
o di altre strutture dell’Azienda USL di Piacenza, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola n. 15 – tel.
0523/398702 oppure 0523/398821, o consultare il sito www.ausl.
pc.it nella sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Gastroenterologia
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 88 del 19/2/2021 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: Gastroenterologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
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. 154 del
5/6/2020, che prevede che l’individuazione del personale da as-

sumere a tempo determinato possa avvenire mediante selezioni
pubbliche per soli titoli, selezioni pubbliche per soli esami, selezioni pubbliche per titoli ed esami.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore dell’U.O.
Gastroenterologia ed epatologia, 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 dalla
deliberazione n. 154 del 5/6/2020, 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 “Gastroenterologia” o in
disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della legge 145 del 30/12/2019
(così come modificata dall’ art. 12, comma 2, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno
2019, n. 60, dall’ art. 5-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
2020, n. 8, e, successivamente, dall’ art. 3-bis, comma 1, lett. a),
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), “A partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica, i medici …(omissis) regolarmente
iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita
e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata”.
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
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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 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).
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
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale.
La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di
per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva
l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con
la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001,
n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
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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 dal presente avviso potrà essere utilizzata, entro ventiquattro
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
formata sulla base del punteggio attribuito ai titoli presentati dagli aspiranti, ai sensi degli artt. 11 e 27 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione al pubblico concorso ai posti della posizione funzionale di cui sopra.
L’incarico su posto vacante potrà cessare anche prima della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore
del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente in caso di
giudizio sfavorevole del periodo di prova mensile.
Convocazione per colloquio
La data e la sede di espletamento della prova colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale www.ausl.pc.it sezione “Selezioni
in corso” entro 15 giorni dalla data di scadenza del presente avviso, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
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 delle Medicine o persona da questi
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delegata con funzioni di PRESIDENTE;
- n. 2 Componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
Approvazione e utilizzo della graduatoria
La graduatoria dei candidati dichiarati idonei, formulata dalla
Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua regolarità, sarà approvata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane.
Tutte le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
saranno osservate, purchè alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori. È escluso dalla graduatoria il candidato
che nel colloquio non abbia conseguito la prevista valutazione
di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonchè sul sito internet
dell’Azienda www.ausl.pc.it – sezione “Assunzioni e collaborazioni” - ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della
graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di due anni dalla data della approvazione (art. 1 co.149 L.
27/12/2019, n. 160) e potrà essere utilizzata per il conferimento
di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
Adempimenti dei vincitori
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03
per le parti ancora valide, in quanto non in contrasto con il Reg.
UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo
fondamentale in materia. 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’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
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimenro di incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Radiodiagnostica
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 89 del 19/2/2021 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: Radiodiagnostica
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater 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. 154 del
5/6/2020, che prevede che l’individuazione del personale da assumere a tempo determinato possa avvenire mediante selezioni
pubbliche per soli titoli, selezioni pubbliche per soli esami, selezioni pubbliche per titoli ed esami.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore del Dipartimento Funzioni radiologiche, 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 dalla
deliberazione n. 154 del 5/6/2020, 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.
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Requisiti specifici di ammissione
a) diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina “Radiodiagnostica” o in
disciplina equipollente (D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni).
Ai sensi dell’art. 74 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e dell’art.
15 D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 così come modificato dall’art. 8,
comma 1, lett. B) del D.Lgs. 28/7/2000, n. 254, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione
in una disciplina affine.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della legge 145 del 30/12/2019
(così come modificata dall’ art. 12, comma 2, lett. a), D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno
2019, n. 60, dall’ art. 5-bis, comma 1, lett. a), D.L. 30 dicembre
2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio
2020, n. 8, e, successivamente, dall’ art. 3-bis, comma 1, lett. a),
D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), “A partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica, i medici …(omissis) regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso
alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in
graduatoria separata”.
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 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).
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:
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.
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La sussistenza di una pregressa condanna penale non è di
per sé causa ostativa all’assunzione, a meno che si tratti condanna per un reato che impedisca la costituzione del rapporto di
lavoro con la pubblica amministrazione perché da esso deriva
l’interdizione dai pubblici uffici, o l’incapacità di contrarre con
la p.a., o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo 2001,
n. 97). Negli altri casi, sarà cura dell’Amministrazione accertare
autonomamente la gravità dei fatti penalmente rilevanti compiuti dall’interessato, ai fini dell’accesso al pubblico impiego. Tale
controllo è effettuato con lo scopo di accertare la sussistenza
dell’elemento fiduciario che costituisce il presupposto fondamentale del rapporto tra datore di lavoro e lavoratore, nonché ai fini
della valutazione dell’esistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività di pubblico impiegato
e) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione:
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti è necessario indicare la data e la sede presso la quale sono stati conseguiti.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi, ovvero
di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) l’eventuale diritto a precedenza nella nomina a parità di
punteggio, ai sensi dell’art. 5, comma 5, D.P.R. 9/5/1994, n. 487.
Tale dichiarazione, ove omessa, non determinerà preferenza o precedenza, anche nel caso di possesso dei requisiti relativi;
i) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa alla selezione, oltre a recapito
telefonico ed indirizzo e-mail.
La domanda deve essere sottoscritta dal candidato. La mancanza della firma in calce alla domanda determina l’esclusione
dalla procedura.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione alla selezione i candidati
devono allegare tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito
e della formazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale, redatto in carta libera, datato e firmato e debitamente documentato.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qua-

lità 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 dal presente avviso potrà essere utilizzata, entro ventiquattro
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
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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 Funzioni radiologiche 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.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di due anni dalla data della approvazione (art. 1 co.149 L.
27/12/2019, n. 160) e potrà essere utilizzata per il conferimento
di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
Adempimenti dei vincitori
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente

sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente
pubblico avviso, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le
norme regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La partecipazione alla presente procedura presuppone l’ integrale conoscenza da parte dei candidati delle norme e delle
disposizioni di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme
e prescrizioni relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni
alle quali la nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in materia, delle norme regolamentari dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in contrasto
con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione
dei dati personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. 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’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
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato
nel Profilo professionale di Dirigente Medico di Farmacologia e Tossicologia Clinica
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione, per soli esami,
per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni
a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Medico di Farmacologia e Tossicologia Clinica.
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 modi-
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fiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 come modificato dal DL n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L n.
8/2020, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018, l'eventuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
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
D. Lgs 165/01 e s.m.i.;
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.
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 partecipazione.
Modalità e termini di presentazione della domanda
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e
scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet dell’azienda USL di Reggio Emilia “www.ausl.
re.it – Bandi Concorsi Incarichi / Concorsi Selezioni Procedure Comparative Incarichi di Funzione / Bandi”, con riferimento
al presente avviso e compilando lo specifico modulo on-line e

seguendo le istruzioni per la compilazione allegate, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs.
82/05 e s.m.i.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, in tal
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Le domande andranno compilate e chiuse entro le 23.59 del
giorno di scadenza; oltre tale termine non sarà più possibile chiudere la domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione
della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione
dal concorso.
Dichiarazioni sostitutive
Il candidato, nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni allegate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al DPR 445/2000 e smi:
- non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche
Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi; le certificazioni
rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti
tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ei gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli art.. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello proposto
ed allegato e redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, consente infatti a questa
Azienda di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
L’Azienda USL è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli 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.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- documento di identità legalmente valido;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva di

68
10-3-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 67

certificazione e di atto di notorietà secondo il modello allegato;
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero;
- documento relativo alla cittadinanza qualora la stessa sia
diversa dalla cittadinanza italiana o europea;
- documenti relativi al possesso di eventuali preferenze a parità di punteggio.
Prova d’esame
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà i candidati ad una
prova d’esame sulle materie inerenti alla disciplina ed al profilo a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 35/50.
La data, la sede e le modalità di espletamento della prova
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 la prova d’esame,
senza ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora
indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
d’esame 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.
Graduatoria e adempimento del vincitore
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione riportata da ciascun
candidato nella prova selettiva e verrà utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato.
Non saranno presi in considerazione i titoli presentati dai
candidati.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
e verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata
con i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando.
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 191/1998
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.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001.

Il 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.
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 sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza
dall’incarico conferito.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
In carenza di graduatorie di concorso pubblico, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per anni due dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D.Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o al
decadenza dal rapporto in oggetto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il
D.Lgs. 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento,
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la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
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. 0522/339419 – 339420.
(Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Sito internet: www.ausl.re.it
Scadenza presentazione domande: 25 marzo 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione/i a tempo determinato presso l’Istituto Romagnolo per lo studio dei
tumori “Dino Amadori” (IRST) SRL IRCCS – Meldola (Forlì-Cesena) per Assistente Amministrativo cat. C attività c/o il
Servizio Risorse Umane
1) Definizione della posizione lavorativa
A seguito delle valutazioni della Direzione Generale d’Istituto si pubblica il presente avviso atto alla selezione pubblica
per titoli ed esami per l’assunzione/i a tempo determinato presso
l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori”
(IRST) Srl IRCCS di Meldola (FC) ai sensi della vigente normativa e Contratto Collettivo Comparto (Ruolo Amministrativo)
applicato per Assistente Amministrativo cat. C, attività c/o il Servizio Risorse Umane.
In particolare la posizione ivi specificata dovrà occuparsi di:
- gestione presenze assenze dei dipendenti
- gestione delle suddette posizioni attraverso strumenti informatici ad hoc
- gestione degli adempimenti INPS e INAIL
- esecuzione delle procedure di selezione del personale in ottemperanza alla normativa pubblica
- ogni altra attività correlata al Servizio Risorse Umane e di
competenza dello stesso.
2) Requisiti di ammissione
Possono partecipare alla procedura selettiva i candidati in
possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
della candidatura e ammissione):
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti politici e civili;
- titolo di studio costituito da Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
Trattandosi di ente privato, si informa altresì che, ai fini delle
riserve nella graduatoria, non valgono le riserve di posti previsti

per la pubblica amministrazione (Es.: congedati senza disonore
dell’Esercito Italiano).
3) Svolgimento della procedura selettiva
La Commissione esaminatrice nominata dal Direttore Generale accerterà l'idoneità dei candidati sulla base di una selezione
che si svolgerà nella seguente modalità:
- Analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati;
- Prova Scritta, il cui superamento darà la possibilità di accedere alla prova orale;
- Prova Orale.
Le prove verteranno su argomenti correlati ai temi evidenziati al punto 1.
Si precisa inoltre che le prove si svolgeranno nei giorni 14
e 16 aprile 2021
La Commissione al termine di tutte le prove d’esame, formulerà la graduatoria di merito secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato.
La graduatoria rimarrà valida per 2 anni dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo proroghe della
Direzione.
4) Documentazione da presentare e modalità
I candidati come definito in precedenza, dovranno consegnare, i seguenti documenti:
Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è
scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
Documento 2: curriculum formativo professionale sintetico debitamente datato e sottoscritto, dal quale si evincano tutte
le informazioni giudicate importanti ai fini della propria valutazione curriculare.
Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(artt. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/
Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it. In questa sezione deve essere inserito l’elenco di tutti gli allegati alla domanda,
ossia i documenti 2-4-5 ed ulteriore documentazione allegata a
discrezione del candidato.
Documento 4: copia del documento di identità valido.
Documento 5: copia del codice fiscale o tessera sanitaria.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P. Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC)
recante sulla busta la dicitura: “Avviso Assistente Amm.vo C –
Risorse Umane”. La domanda dovrà pervenire entro il giorno
26/3/2021. A tal fine non farà fede la data del timbro dell’Ufficio
Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.
invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in formato file pdf),anche attraverso l’utilizzo
di posta elettronica certificata (pec) personale o non, all’indirizzo concorsi@irst.legalmail.it indicando nell’oggetto la seguente
dicitura: “Avviso Assistente Amm.vo C – Risorse Umane”. Si
precisa che l’estensione pec “.gov” non è compatibile con il sistema di posta certificata dello scrivente istituto in quanto non
considerata pubblica amministrazione. La documentazione dovrà
essere inviata entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 26/3/2021.
Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento “Avviso Assistente Amm.vo C – Risorse Umane”,
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potrà essere recapitata anche a mezzo raccomandata a mano in
forma di consegna diretta sempre e comunque entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 26/3/2021.Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo utile indicato, o in modalità difformi
da quelle indicate nel bando.
5) Miscellanea
Lunedì 12 aprile 2021 sul sito IRST alla sezione “Opportunità di Lavoro” sarà pubblicato l’elenco dei candidati ammessi alla
prova scritta in questione nonché data, orario e luogo di convocazione. I nominativi non presenti in tale elenco, sono pertanto
da considerarsi esclusi in quanto non in possesso dei requisiti di
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di tre incarichi libero professionali presso il
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 70 del 19/3/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs n.
165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di tre incarichi libero professionali a favore di laureati in Psicologia, specializzati
in Psicoterapia, per il progetto denominato:“R.IS.O.: Intercettazione precoce del ritiro sociale in adolescenza ” da svolgersi
presso il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche - Centri di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’adolescenza
delle tre Aree (nord, centro, sud) dell’Azienda USL di Modena.
Requisiti specifici di ammissione
- Laurea in Psicologia
- Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi con annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti
- Specializzazione in Psicoterapia
- Documentata esperienza professionale, post specializzazione,
di almeno tre mesi, nelle attività oggetto del bando
Criteri preferenziali (oggetto di specifica valutazione)
- Formazione specifica relativa all’età evolutiva, in particolare all’adolescenza
- Conoscenza del mondo digitale, del fenomeno Hikkomori,
della psicopatologia adolescenziale
- Esperienze specifiche di conduzione di gruppi e di attività laboratoriali
- Esperienze progettuali per la realizzazione di interventi di
prevenzione secondaria e consulenza relativamente all’adolescenza
Il progetto prevede le seguenti attività: attività di rete interistituzionale, conduzione di gruppi di ragazzi, interventi di teacher
training e parent training, attività formative, attività psicoeducative e laboratoriali, valutazioni psicopatologiche.
Ciascun incarico avrà durata biennale, la decorrenza sarà
fissata in ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso annuo lordo onnicomprensivo è
determinato in € 31.050,00 per ciascun incarico.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria che verrà formulata sulla base:

ammissione di cui al punto 2. Tale comunicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti e non seguirà alcuna convocazione individuale. I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi
muniti di valido documento di riconoscimento in corso di validità.
Il candidato che non si presenterà nell’orario di convocazione
sarà considerato rinunciatario alla selezione.L’Amministrazione
si riserva la facoltà di revocare od annullare il presente avviso.
Scadenza: 26 marzo 2021
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa
Gianluca Mazza
-

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).
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, sarà effettuata, da una Commissione di esperti mediante esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad
accertare la migliore coerenza con le professionalità richieste, integrato da eventuale colloquio/prova selettiva che potrà svolgersi
anche in modalità telematica e 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/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 consi derata rinuncia alla selezione.
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.
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.
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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 possono essere confe riti gli incarichi 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 possono essere confe riti gli incarichi 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
Le domande dovranno essere presentate in forma telematica,
entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena: http://
www.ausl.mo.it - Concorsi e Avvisi - sezione “Avvisi per incarichi e collaborazioni” cliccando, sul “Modulo on-line dell’Avviso
pubblico per il conferimento di tre incarichi libero professionali
presso il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche”, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
Le domande si considereranno presentate nel momento in cui
i candidati, concludendo correttamente la procedura, riceveranno dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. I
candidati riceveranno altresì e-mail di chiusura corretta, con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale

che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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 e dal GDPR 2016/679
- nuovo Regolamento europeo in materia di protezione dei dati
personali; la presentazione della domanda da parte dei candidati
implica il consenso al trattamento dei propri dati.
Gli aspiranti selezionati per le attribuzioni degli incarichi
hanno 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.
Si precisa che l’Azienda non è vincolata a conferire gli incarichi oggetto della suddetta procedura comparativa.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare
e-mail a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 25 marzo 2021
Il Direttore
Antonio Sapone

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale n. 473 del 22/2/2021, esecutiva ai sensi di legge, è emesso
un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura complessa della Disciplina di PSICHIATRIA
denominata «U.O. PSICHIATRIA SUD (SC)» nell’ambito del
Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche dell’Azienda U.S.L. di Bologna.

INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa della Disciplina di Psichiatria
denominata "U.O. Psichiatria Sud (SC)" nell'ambito del
Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche
dell'Azienda USL di Bologna
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Il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R.
484/1997, al D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge n. 183/2011, al D.L. 13/9/2012, n. 158
come modificato dalla Legge di conversione 8/11/2012, n. 189,
alla “Direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende
del SSR” approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 312 del
25/3/2013, al D.Lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché ai
vigenti C.C.N.L. per la relativa Area della Dirigenza.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004,
n. 29, l'esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico.
A) Definizione del Fabbisogno
Profilo oggettivo
La UOC Psichiatria Sud assicura le attività di prevenzione,
diagnosi, cura e riabilitazione dei disturbi psichiatrici della popolazione adulta (> 18 aa) del territorio di competenza (112.943
distretto ReLaSa, 55.765 distretto Appennino Bolognese, 78.360
distretto S. Lazzaro: complessivamente 247.068 abitanti)
È articolata in tre U.O.S:
• U.O.S CSM Reno, Lavino e Samoggia
• U.O.S CSM Appennino Bolognese
• U.O.S. CSM S. Lazzaro
Inoltre, tra le attività dell’UOC vi è quella di partecipare come referente del DSM alle attività dei tre Distretti di competenza,
in Ufficio di Direzione.
Il Direttore della UOC garantisce omogeneità nelle tre UOS
assicurando anche l’uniformità di informazioni sia Dipartimentali
che di Area CSM che permettano una capillarità nelle informazioni e la possibilità di un confronto delle strategie organizzative
e di governo clinico dell’UOC, pur nel rispetto delle diversità (la
UOS dell’Appennino Bolognese ha delle peculiarità in quanto
piccola comunità montana).
Monitora e supervisiona le attività cliniche in tutti i distretti:
Reno, Lavino/Samoggia, Vergato, Castiglione/Vado, Alto Reno Terme, S. Lazzaro, Loiano, in modo che tutto il territorio
dell’UOC che prevede sei sedi periferiche abbia spazio e tempo
per discutere dei casi clinici in momenti strutturati.
Il Direttore UOC Psichiatria Sud assicura equità e tempestività degli interventi di prevenzione, di diagnosi e di cura a favore
degli utenti maggiorenni assicurando il continuo miglioramento
della capacità di diagnosi e cura, ottimizzando le strutture dedicate
attraverso l’integrazione delle professionalità che operano nei presidi territoriali con le strutture ad alta specializzazione, al fine di
fornire una personalizzazione sia nell’analisi dei bisogni che nella
formulazione dei progetti, coinvolgendo i famigliari del paziente nella gestione del problema di salute e garantendo attenzione
alla qualità della vita degli utenti e delle loro famiglie, in
un’ottica di sostenibilità economica
complessiva e di promozione della progettualità per una
salute mentale di comunità. La UOC partecipa inoltre al Coordinamento di Area Psichiatria Adulti (11 CSM e 3 SPDC in tutta
l’Area Metropolitana) secondo i seguenti principi:
- prevenzione e promozione della salute;
- educazione alla salute;
- diagnosi;
- terapia;

- assistenza;
- riabilitazione.
L’attività della UOC si fonda sui principi del governo clinico (principi di appropriatezza e di presa in carico globale) e sulla
volontà di porre l’utente “al centro” dell’agire quotidiano e quindi della progettazione dei nostri percorsi di cura in un’ottica di
personalizzazione dell’intervento e di recovery.
In ambito territoriale nella UOC sono presenti complessivamente tre ambulatori (S. Lazzaro, Casalecchio e Vergato) aperti
tutti i giorni dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 14.
Per garantire equità e facilitare l’accesso in un territorio così vasto sono inoltre presenti un
ambulatorio presso la Casa della Salute di Lavino un ambulatorio presso la Casa della Salute di Bazzano, un Ambulatorio
a Vado, un Ambulatorio a Castiglion de’ Pepoli, uno a Porretta,
uno ad Ozzano, uno a Loiano ed uno a Monghidoro (variamente
articolati durante la settimana).
Si sta strutturando nella UOC, in continuità con le Linee
Aziendali e Dipartimentali del rafforzamento delle cure territoriali vs ospedale, un modello di CSM proattivo e che veda la
presenza dei professionisti nelle CdS, sia per garantire risposta adeguata ai disturbi Emotivi Comuni, sia alla costruzione di
una comunità professionale con partecipazione ai Team delle Cure Intermedie per le persone fragili.
Profilo soggettivo
Al Direttore della struttura complessa denominata “U.O.
Psichiatria Sud (SC)” sono richieste le seguenti competenze professionali e manageriali:
Competenze professionali:
Consolidata e significativa competenza professionale nel coordinare e realizzare le attività finalizzate alla diagnosi, cura e
riabilitazione delle patologie psichiatriche della popolazione adulta, con attenzione alle patologie di confine.
Consolidata competenza professionale nella gestione di pazienti complessi con necessità di progetti integrati.
Capacità di progettazione e responsabilità di conduzione di
progetti tematici regionali in rete con le altre UOC regionali di
CSM.
Capacità propositiva e di progettazione di nuovi percorsi
di cura alla luce dei nuovi bisogni assistenziali con particolare
riferimento ai disturbi dei minori nella fase di passaggio, alle comorbidità e ai pazienti con aree di dissocialità e autori di reato.
Comprovata capacità di organizzazione delle attività ambulatoriali da parte di una equipe.
Multiprofessionale in ambito con capacità di individuazione di strategie innovative all’interno dei servizi ambulatoriali sia
per la cura che per la diagnosi.
Possesso di adeguate competenze, maturate anche attraverso
esperienze professionali e percorsi formativi, rispetto ai compiti
ed alle funzioni previste dall’organizzazione aziendale.
Esperienza nei processi di integrazione tra strutture di ricovero e territorio, con particolare riferimento alla continuità
assistenziale e alla progettazione di interventi personalizzati
nel post dimissione con le strutture territoriali aziendali ed extra aziendali.
Attitudine al lavoro in rete, per favorire i percorsi integrati
di accesso, di cura e di dimissione.
Competenza nell’aggiornamento professionale sui temi pro-
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pri della disciplina.
Attitudine allo sviluppo organizzativo della rete dei CSM
presenti nel territorio, in particolare attraverso la partecipazione
attiva alla definizione di progetti terapeutici specifici alla patologia psichiatrica con particolare cura all’integrazione verso le altre
articolazioni del Dipartimento di Salute Mentale, per il passaggio di casi seguiti presso la SC di Neuropsichiatria Infantile che
necessitano di continuità nella presa in carico per motivi psichiatrici anche in età adulta.
Capacità di collaborazione con i Servizi Sociali che si occupano dei pazienti e delle famiglie, gli Enti Locali e con le varie
Associazioni di volontariato ed il Terzo Settore.
Capacità di creare “reti” di collaborazione con altre analoghe
UU.OO. ed essere in grado di sviluppare protocolli diagnostici e
terapeutici assistenziali (PDTA).
Capacità di condividere con tutto il personale gli obiettivi e
le prospettive future dell’organizzazione.
Capacità di adattare prontamente la struttura ai cambiamenti del contesto organizzativo aziendale, ai bisogni della utenza,
alla evoluzione normativa e tecnologica.
Competenze manageriali:
Conoscere la mission e la vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi dell’Azienda.
Esperienze programmatorie in ordine alle attività di competenza della struttura complessa finalizzate al raggiungimento degli
obiettivi assegnati in sede di budget annuale.
Esperienza in processi di cambiamento e innovazione organizzativa finalizzati alla ricerca del miglioramento nella efficacia,
efficienza, sicurezza e gradimento delle attività svolte.
Comprovata formazione ed esperienza finalizzata a promuovere l’appropriatezza nelle decisioni cliniche e organizzative
dell’équipe.
Comprovata competenza nella gestione delle risorse umane
con particolare riferimento ai processi di valutazione, di valorizzazione delle competenze, di incentivazione e di promozione
dei percorsi di sviluppo professionale, di crescita e rafforzamento
dell’autonomia professionale, progettando piani formativi coerenti con le attitudini personali e con gli obiettivi aziendali.
Definire gli obiettivi formativi, proporre iniziative di aggiornamento e implementare la formazione continua sul luogo di
lavoro; controllare l’efficacia delle attività dell’U.O. tramite periodici incontri e promuovere l’aggiornamento e le inter-relazioni
con specialisti di altri centri, stimolando la partecipazione a tavole rotonde e/o congressi.
Capacità di gestione della complessità organizzativa e di leadership.
Capacità di promuovere un clima collaborativo e favorente
l’integrazione fra le diverse articolazioni della struttura complessa e fra le diverse figure professionali, motivando e valorizzando
i collaboratori.
Capacità di comprensione, comunicazione e relazione (anche in ambiente multiculturale) in un’attività clinica centrata sul
paziente.
Disponibilità e flessibilità ad adattare la propria attività lavorativa alle esigenze organizzative del DSM e dell’Azienda.
B) Requisiti generali e specifici di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea.

2. Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato dall'A.U.S.L. prima dell'inizio
dell'incarico.
3. Iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Medici chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione alla selezione,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'inizio dell'incarico.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella
disciplina di PSICHIATRIA o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di PSICHIATRIA o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di PSICHIATRIA.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 484.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità 30
gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni.
5. Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui
sarà conferito l’incarico di direzione della struttura complessa
avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale,
previsto dall’art. 7 del DPR 484/97, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie ai sensi
della Deliberazione di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
C) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve
essere rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale e presentata o spedita con
le modalità e nei termini indicati nei successivi punti D) ed E).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
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necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto B) comporta l'esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
D) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività
professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui contenuti dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica, nonché la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta
nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell'elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Dirigente (ex
secondo livello dirigenziale) responsabile del competente Dipartimento o Unità operativa dell'U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera.

Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del 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.).
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a FOTOCOPIA SEMPLICE DI DOCUMENTO DI
IDENTITÀ PERSONALE DEL SOTTOSCRITTORE.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia
ed autocertificate dal candidato, ai sensi del citato 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
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la conformità al relativo originale. È inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di
documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
E) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
(SUMAGP) – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna. La busta dovrà contenere la dicitura “DOMANDA
U.O. PSICHIATRIA SUD DI _____________ (indicare cognome e nome)” e la busta dovrà contenere un’unica domanda
di partecipazione. In caso contrario, l’Amministrazione non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) 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. Il messaggio dovrà avere per oggetto “DOMANDA U.O. PSICHIATRIA SUD DI _______________
(indicare cognome e nome)”. Si precisa che la validità di tale
invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta
elettronica certificata. La domanda deve pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 23.59.59 del giorno di scadenza del
bando. 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
(confermato). 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. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità
di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
inoltrate a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R.,
entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione
è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti
è pertanto priva di effetto.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi,
a caso fortuito o di forza maggiore.
F) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore

Sanitario dell’Azienda U.S.L. di Bologna e da tre Direttori di
Struttura complessa nella disciplina oggetto della presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal
Ministero della Salute. Nell’ipotesi in cui fossero sorteggiati tre
direttori di struttura complessa nell’ambito delle Aziende della
Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo
sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente direttore di struttura complessa in regione
diversa.
Le funzioni di segreteria verranno svolte da un Collaboratore
Amministrativo-Professionale Senior o da un Dirigente Amministrativo.
Ai fini del sorteggio, l’Azienda utilizzerà l’elenco nazionale dei direttori di struttura complessa pubblicato sul portale del
Ministero della Salute.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo, secondo le modalità indicate nella Direttiva Regionale, presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - Via Gramsci n. 12 - Bologna, con
inizio alle ore 9 del primo mercoledì non festivo successivo alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
e, ove necessario per il completamento della Commissione, ogni
mercoledì successivo non festivo presso la medesima sede, con
inizio alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
L’Azienda, prima della nomina della Commissione, procederà a verificare la regolarità della composizione della stessa ai
sensi della normativa vigente, in particolare acquisendo le dichiarazioni di assenza, per tutti i componenti, compreso il segretario,
delle condizioni di incompatibilità previste dall’art. 53 bis del
D.Lgs. n. 165/2001, dandone atto nel relativo provvedimento.
G) Modalità di svolgimento della selezione e ambiti di
valutazione
La Commissione, che valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio, disporrà complessivamente di 100 punti,
così ripartiti:
- 40 punti per il curriculum;
- 60 punti per il colloquio.
La terna di idonei sarà composta, tenuto conto dei migliori
punteggi conseguiti, dai candidati che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di 20 punti (20/40) nel curriculum e 30
punti (30/60) nel colloquio.
CURRICULUM - Il punteggio per la valutazione del curriculum sarà ripartito come segue:
Esperienze professionali - massimo punti 26
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e della
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
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trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume
e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti14
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- i soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
- l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
- la produzione scientifica, valutata in relazione alla attinenza alla disciplina, ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- durata, continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state
svolte.
La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una
valutazione generale del curriculum, correlata al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
COLLOQUIO - nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 26;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 34.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,

nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data
dell'effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima della
data del colloquio stesso. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di
validità. La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione. Non sono
imputabili al SUMAGP, all’Amministrazione o alla commissione
di valutazione eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi.
H) Pubblicazione sul sito Internet aziendale
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali n. 88
del 2/3/2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
I) Conferimento dell'incarico
L'incarico di direzione della struttura complessa verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito
della terna degli idonei, composta sulla base dei migliori punteggi
attribuiti ai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie
minime di punteggio sopra riportate. Nell’ambito della terna, il
Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non
hanno conseguito il miglior punteggio, anche tenendo conto del
criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai
sensi dell’art 8, comma 4 della L.R. n. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato
a stipulare il relativo contratto individuale di lavoro, a seguito
dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi
del vigente C.C.N.L. Area Sanità sottoscritto il 19/12/2019, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Amministrazione - sotto pena di mancata stipula
del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta
stessa. La data di inizio servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13/9/2012, n. 158 sostituito dalla
Legge di conversione 8/11/2012, n. 189) “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.L.gs. n. 502/92
e s.m.i. e dell’art. 8, 4° comma della L.R. n. 29/04, l’incarico di
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direzione della struttura complessa in argomento implica l’esclusività del rapporto di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il
trattamento giuridico ed economico regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 8/3/2017, n. 24, per i tre anni
successivi al passaggio in giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato,
l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad
incarichi professionali superiori rispetto a quelli ricoperti e il
giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte dei
commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.
J) Disposizioni varie
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
Regolamento Europeo 2016/679. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il
consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande
ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda U.S.L. di Bologna non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’Azienda non intende avvalersi della possibilità di reiterare
la procedura selettiva nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere,
ARPAE EMILIA-ROMAGNA
CONCORSO
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di n. 6 posti, di cui n. 1 posto riservato
al personale dipendente ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del
D. Lgs n. 165/2001, del Profilo di Collaboratore tecnico-professionale, Cat. D, del CCNL del Comparto Sanità, rivolta
a candidati in possesso di laurea in Scienze e Tecnologie per
l’ambiente e la natura
In esecuzione della determinazione n.134/2021 della Responsabile Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Lia Manaresi, è bandita
la selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di n. 6 posti, di cui n. 1 posto riservato
al personale dipendente ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del

riaprire i termini del presente avviso, e di modificare, revocare
ed annullare l'avviso stesso in relazione all'esistenza di ragioni di
pubblico interesse, o in presenza di vincoli legislativi nazionali o
regionali in materia di assunzione di personale.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente paragrafo H).
La presente procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale entro
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale.
La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentatisi al colloquio ovvero per chi, prima della data del
colloquio, dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla selezione.
Tale restituzione potrà essere effettuata direttamente dall’interessato o da persona munita di delega firmata in originale
dall’interessato e corredata da copia del documento di identità
dello stesso, previo riconoscimento mediante esibizione del documento di identità del delegato.
Trascorsi cinque anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione darà corso alla procedura di scarto, mediante
eliminazione delle domande. Si invitano pertanto i candidati a
ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna
www.ausl.bologna.it nella sezione “bandi di concorso”, dopo la
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio Concorsi - Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del Personale – Via Gramsci n. 12 – Bologna (tel.
051/6079957 - 9592 - 9591 – 9590 - 9589) dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12, posta elettronica: serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it .
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro
D. Lgs n. 165/2001, del profilo di collaboratore tecnico - professionale, cat. D, del CCNL del comparto Sanità, rivolta a candidati
in possesso di laurea in Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la
natura, da assegnare a diverse strutture dell’Agenzia regionale
per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna.
Alla procedura selettiva in oggetto si applica, altresì, la riserva di n. 1 posto a favore degli aventi diritto ai sensi del D. Lgs.
n. 66/2010 “Codice dell’ordinamento militare”, articolo 1014,
comma 1 lett. a) e articolo 678, comma 9, e successive modifiche e integrazioni.
Alla procedura selettiva in oggetto si applica, altresì, la riserva di n. 1 posto a favore degli aventi diritto ai sensi dell’art. 7
comma 2 secondo periodo della L. n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Contenuto professionale del profilo professionale di collaboratore tecnico-professionale, Categoria D (CCNL 20/9/2001 - All. 1).
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Il collaboratore tecnico - professionale svolge attività prevalentemente tecniche che comportano un’autonoma elaborazione
di atti preliminari e istruttori dei provvedimenti di competenza
dell’unità operativa in cui è inserito; collabora con il personale
inserito nella posizione Ds e con i dirigenti nelle attività di studio e programmazione. Le attività lavorative del collaboratore
tecnico-professionale si svolgono nell’ambito dei settori tecnico,
informatico e professionale, secondo le esigenze organizzative e
funzionali dell’Agenzia ed i requisiti culturali e professionali posseduti dal personale interessato.
Si specifica, inoltre, che l’attività lavorativa presso Arpae
ha a riferimento le funzioni previste dall’art. 3 della Legge
132/2016 (“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale”) e delle LL. RR. n. 44/1995
e n. 13/2015.
Requisiti per l’ammissione alla selezione.
Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti generali:
1. cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti in materia 1;
2. idoneità fisica all’impiego, con riferimento alle mansioni attinenti al profilo professionale messo a selezione;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. assenza di condanne penali o processi penali pendenti per
reati che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, o per i
quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico,
ovvero che l’Agenzia ritenga rilevanti in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire;
5. non essere stati licenziati per motivi disciplinari o dispensati
per inabilità dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
6. avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo
previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
7. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i
cittadini italiani soggetti a tale obbligo.
nonché il possesso del seguente requisito specifico di ammissione:
possesso di una delle lauree di seguito specificate:
- L-32 Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la natura;
- Classe 27 Scienze e Tecnologie per l’ambiente e la natura.
Sono, altresì, ammessi alla selezione in oggetto i candidati
in possesso di laurea magistrale/specialistica o vecchio ordinamento nelle discipline corrispondenti alle suddette classi di laurea
triennali.
Sono fatte salve le equipollenze ed equiparazioni stabilite
dalle norme di legge in materia di titoli universitari.
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio richiesto presso una università straniera, deve, alla data di scadenza del termine
per la presentazione della domanda di ammissione:
- essere in possesso del provvedimento di equipollenza o di
equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana vigente;
ovvero
- aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda
per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza o
di equivalenza. Tale provvedimento dovrà essere trasmesso
ad Arpae, entro il termine che sarà comunicato dall’Ammini-

strazione e, comunque, non oltre la conclusione della presente
procedura selettiva, pena l’esclusione.
Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anche anteriormente alla scadenza del termine previsto per
la produzione del provvedimento richiesto. Le informazioni relativamente alle procedure per il rilascio del provvedimento di
equipollenza o equivalenza sono reperibili al link ministeriale:
http://www.miur.gov.it/web/guest/titoli-accademici-esteri
Ulteriore requisito specifico per i dipendenti di Arpae
Emilia-Romagna che concorrono per l’attribuzione del posto riservato ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs
n. 165/2001:
Essere dipendenti a tempo indeterminato ed inquadrati nella Categoria C - Ruolo Tecnico.
Ulteriore requisito specifico per i candidati che concorrono per l’attribuzione del posto riservato ai sensi dell’art.
1014 c. 1 lett. a) e art. 678 c. 9 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice
dell’ordinamento militare):
Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1014 c. 1 lett. a)
o di cui all'art. 678 c. 9 del D. Lgs. n. 66/2010, (Codice dell’ordinamento militare).
Ulteriore requisito specifico per i candidati che concorrono per l’attribuzione del posto riservato ai sensi dell’art. 7
c. 2 secondo periodo della L. n. 68/1999 (Norme per il diritto
al lavoro dei disabili).
Essere iscritto all’elenco di cui all’art. 8 comma 2 della L.
68/1999.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, pena esclusione dalla procedura selettiva in oggetto.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è stata nominata con determinazione n. 1002/2020 ai sensi del Regolamento per l’accesso agli
impieghi di Arpae approvato con DDG n. 103/2018.
Presentazione della domanda di ammissione alla selezione
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema
pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico disponibile al seguente link:
https://arpae.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_
TAG=D_NAT_002
Il suddetto modulo elettronico non sarà accessibile prima del
termine iniziale di pubblicazione per estratto del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La compilazione e l'invio on line della domanda devono essere effettuati non prima del termine iniziale di pubblicazione per
estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dovranno essere completati entro e non oltre il
quindicesimo giorno successivo a quello della suddetta pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena
esclusione dalla procedura selettiva in oggetto. Qualora il termine venga a scadere di sabato o giorno festivo, esso s’intenderà
prorogato al primo giorno non festivo seguente. Sono accettate
esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le
ore 23:59 del termine indicato.
Si specifica che sul sito web di Arpae Emilia-Romagna: www.
arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae – Concorsi pubblici”
sarà data comunicazione in merito alla decorrenza e scadenza dei
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termini per produrre con modalità telematica la domanda di ammissione alla selezione, in relazione all’avvenuta pubblicazione,
per estratto, del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata dalla ricevuta
elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la
presentazione, non consente l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione
al concorso, in caso di più invii, si tiene conto unicamente della
domanda inviata cronologicamente per ultima.
Il sistema informatico è attivo 24/24 h, tuttavia potrebbe subire delle variazioni nei tempi di risposta rispetto al tempo medio di
erogazione, a causa di un numero elevato di accessi contemporanei. Pertanto si suggerisce di evitare la compilazione dell'istanza
a ridosso dei termini di chiusura del bando ma di inoltrare la stessa con congruo anticipo.
I candidati che sono in possesso del requisito specifico per
concorrere per i posti riservati dovranno dichiararlo compilando
la relativa sezione prevista nel modulo elettronico di domanda.
L’Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per la
dispersione delle comunicazioni causata da inesatta indicazione
del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, né per eventuali
disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili all’Amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore, né per mancata restituzione dell’eventuale avviso di ricevimento o della ricevuta elettronica rilasciata
al termine della procedura di invio dal sistema informatico, né
per mancato funzionamento dello SPID rilasciato dal provider.
Nel modulo elettronico di presentazione della domanda, i candidati - consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci - dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R., quanto segue:
- cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
- possesso dell’idoneità fisica all’impiego, con riferimento
alle mansioni attinenti al profilo professionale messo a selezione;
- godimento dei diritti civili e politici, indicazione del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali pendenti;
- motivo di cessazione di rapporti di lavoro subordinato eventualmente svolti presso Pubbliche Amministrazioni (dimissioni
volontarie, conclusione del rapporto a termine, dispensa, licenziamento, ecc.);
- di non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
- posizione nei riguardi degli obblighi militari (per coloro
che sono soggetti a tali obblighi);
- possesso del requisito specifico di ammissione;
- l’eventuale possesso del requisito per concorrere per il posto riservato al personale dipendente ai sensi dell’art. 52, comma
1-bis del D. Lgs n. 165/2001;
- l’eventuale possesso del beneficio della riserva ai sensi

dell’articolo 1014, comma 1 lett. a) e dell’articolo 678, comma
9 del D. Lgs n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- l’eventuale possesso del beneficio della riserva ai sensi
dell’art. 7 comma 2 secondo periodo della L. n. 68/1999;
- l’eventuale possesso dei titoli di precedenza/preferenza (art.
5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche e integrazioni).
Come disposto 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”, i candidati interessati dalle disposizioni
suddette dovranno dichiarare di avere un’adeguata conoscenza
della lingua italiana, di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza e dovranno specificare se il titolo di studio
conseguito all’estero sia stato riconosciuto equipollente al titolo di studio italiano.
I portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992,
dovranno richiedere l’ausilio necessario e indicare l’eventuale fabbisogno di tempi aggiuntivi in sede di espletamento delle
prove d’esame. In tal caso, in sede di presentazione telematica
della domanda, il candidato dovrà allegare idonea certificazione
medica comprovante lo stato di disabilità, che indichi l’ausilio
necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai
sensi dell’art. 20 L. 104/1992.
La domanda di ammissione alla selezione in oggetto sarà
ricevuta nel rispetto delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto
dichiarato dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere delle sanzioni
penali previste dall’articolo citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
La Responsabile Servizio Risorse Umane provvederà ad ammettere, anche con riserva, alla eventuale prova preselettiva di
seguito indicata, qualora ne sia disposto l’espletamento, o alla
prova scritta tutti i candidati che abbiano presentato domanda
nei termini stabiliti dal bando.
Il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà verificato solo con riferimento ai candidati risultati idonei alla prova scritta
ed ammessi alla prova orale.
Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione
darà luogo alla immediata esclusione del candidato stesso dal procedimento selettivo.
L’Agenzia, comunque, può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto
di uno o di più requisiti previsti.
L’esclusione sarà comunicata a mezzo telegramma o lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, trasmessa alla casella di posta certificata specificata
dai candidati, con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato all'esclusione dalla selezione medesima.
Prova preselettiva
Al fine di garantire economicità e celerità di espletamen-
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to della procedura selettiva, in relazione al numero di domande
che saranno presentate, Arpae si riserva di espletare una prova
preselettiva.
Saranno ammessi alla successiva prova scritta un numero di
candidati pari a n. 150 unità. Il numero è, altresì, incrementato
da eventuali pari merito collocati nell’ultima posizione utile per
conseguire l’ammissione.
L’eventuale prova preselettiva consisterà in un test attitudinale e Arpae potrà anche ricorrere ad una società o
istituto esterno specializzato in selezione del personale. Nella
correzione della prova preselettiva la commissione può avvalersi di sistemi automatizzati o, comunque, idonei ad accelerare le
procedure di correzione. I punteggi riportati nella prova preselettiva non saranno considerati utili ai fini della graduatoria finale
di merito.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 c. 2 bis della L.
104/1992. In tal caso, in sede di presentazione telematica della
domanda, il candidato dovrà allegare idonea certificazione medica comprovante lo stato d’invalidità pari o superiore all’80%
per la richiesta di esonero dalla preselezione.
L’ammissione, anche con riserva, nonché la convocazione
alla eventuale prova preselettiva e l’esito della stessa saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale
di Arpae, secondo quanto di seguito specificato.
Terminata la preselezione i candidati collocati in posizione
utile saranno ammessi alla successiva prova scritta con provvedimento della Responsabile Servizio Risorse Umane.
Prove d'esame
La selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta e
di una prova orale.
La Commissione esaminatrice competente per la selezione
ha a disposizione un massimo di
60 punti così suddivisi:
prova scrittamax punti 30
prova oralemax punti 30
La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio di almeno punti 21 sui 30 disponibili.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio di almeno punti 21 sui 30 disponibili.
La prova scritta e la prova orale verteranno sulle materie definite dalla commissione esaminatrice.
Contenuti delle prove d’esame
La prova scritta, costituita da più quesiti a risposta sintetica,
verterà sui seguenti argomenti:
- Arpae: compiti e competenze (L.R. 44/1995 e L.R. 13/2015);
- L’assetto organizzativo generale di Arpae (DDG n. 70/2018);
- Sistema Nazionale di prevenzione Ambientale (SNPA) L.
n. 132/2016;
- Principi fondamentali in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i.);
- Norme in materia ambientale: D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.;
- Principi generali relativi alla certificazione secondo la UNI
EN ISO 9001/ 2015;
- Autorizzazioni ambientali: AUA ed AIA (DPR n. 59/2013
s.m.i.; D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.), autorizzazione unica
energetica (D. Lgs. n. 387/2003 s.m.i.), autorizzazione unica rifiuti (D. Lgs. n. 152/2006 s.m.i.);

-

Procedure di valutazione di impatto ambientale: contenuti
principali del D. Lgs. n.152/2006 s.m.i Parte seconda -Titolo III e L.R. n. 4/2018 s.m.i;
- Procedure di valutazione ambientale strategica: contenuti
principali del D. Lgs. n.152/2006 s.m.i Parte seconda -Titolo II;
- Le concessioni per l'utilizzo dei beni del demanio idrico: acque e suoli (R.D. n. 523/1904, RD n. 1775/1933 s.m.i., L.R.
n. 7/2004 s.m.i., Reg. Regionale n. 41/2001);
- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi (L. 241/1990
s.m.i.);
- Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente (L.
68/2015);
- Principi applicati alle reti di monitoraggio ambientale della
qualità dell’aria (D.Lgs 155/2010), della qualità delle acque
superficiali e sotterranee (DLgs 152/2006 s.m.i.): finalità,
classificazione, progettazione, gestione ed elaborazione;
Aspetti generali sui campi elettromagnetici (ELF, radioonde,
microonde) e limiti di esposizione della popolazione (DPCM
8/7/2003);
- Aspetti generali sull’inquinamento acustico e criteri tecnici
per la classificazione acustica del territorio comunale (DGR
Emilia-Romagna n. 2053 del 9/10/2001);
- Tipologie di modelli diffusionali utilizzati per la valutazione
delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici.
La prova orale sarà costituita da un colloquio individuale
sulle materie oggetto della prova scritta e tendente a valutare complessivamente le competenze del candidato, anche negli aspetti
motivazionali e curriculari.
Per quanto disposto dall’art. 37 del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, nel corso della prova orale la Commissione provvederà all’accertamento della conoscenza:
- dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- della lingua inglese.
Date e sedi delle prove d'esame
La comunicazione in merito alla data e alla sede di svolgimento della eventuale prova preselettiva e/o della prova scritta
sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae – Concorsi
pubblici” il giorno 27 aprile 2021, fermo restando che il giorno
di convocazione alla prova sarà reso noto almeno 15 giorni prima della sua effettuazione.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione alla prova a tutti gli effetti.
Con le medesime modalità (pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae
– Concorsi pubblici”) sarà, altresì, fornita l’informazione circa i
termini entro cui sarà resa nota la comunicazione in merito alle
date e alla sede di svolgimento della prova orale, fermo restando
che il giorno di convocazione alla prova sarà reso noto almeno
15 giorni prima della sua effettuazione.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione alla prova a tutti gli effetti
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di un
documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione.
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Formulazione della graduatoria e assunzione a tempo indeterminato.
In esito alla procedura selettiva, la commissione formulerà
la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e costituito dalla somma dei
punti ottenuti nella prova scritta e nella prova orale, per un totale complessivo di massimo punti 60/60.
La graduatoria sarà formulata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 del Regolamento per l’accesso agli impieghi
di Arpae.
La Responsabile Servizio Risorse Umane verifica la regolarità del procedimento espletato dalla Commissione esaminatrice
come risultante dai verbali, approva la graduatoria finale di merito
previo eventuale scioglimento della riserva e proclama i vincitori.
La graduatoria della selezione pubblica rimane efficace per un
termine di due anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata nel rispetto delle norme di legge e regolamento in materia.
Il posto riservato al personale di Arpae (in possesso del requisito specifico per concorrere quale riservatario) è attribuito
al dipendente che risulterà collocato nella prima posizione utile in ordine di graduatoria. La riserva al personale interno opera
sia con riferimento al vincitore del posto riservato, che in fase di
eventuale scorrimento della graduatoria, secondo modalità atte a
garantire l’adeguato accesso dall’esterno, nella misura prevista
dalle norme di legge vigenti in materia.
Il posto riservato agli aventi diritto ai sensi del D. Lgs. n.
66/2010 “Codice dell’ordinamento militare”, articolo 1014, comma 1 lett. a) e articolo 678, comma 9, e successive modifiche e
integrazioni, è attribuito al candidato avente titolo che risulterà
collocato in prima posizione utile in ordine di graduatoria. Per
l’applicazione della suddetta riserva questa amministrazione si
attiene a quanto previsto dall’art. 1014, comma 4, del predetto
D. Lgs. n. 66/2010.
Il posto riservato agli aventi diritto ai sensi dell’art. 7 comma 2 secondo periodo della L. n. 68/1999 “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”, è attribuito al candidato avente titolo che risulterà collocato in prima posizione utile in ordine di graduatoria.
Per l’applicazione della suddetta riserva questa amministrazione si attiene a quanto previsto dall’art. 16 della L. n. 68/1999.
L’Agenzia si riserva la facoltà di utilizzare la suddetta graduatoria per effettuare eventuali assunzioni a tempo determinato
di personale nello stesso profilo professionale e categoria oggetto del presente bando. In tali casi, la rinuncia all’assunzione a
tempo determinato non comporterà la decadenza dalla graduatoria medesima.
I candidati vincitori saranno invitati, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., ad assumere servizio
a tempo indeterminato, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nonché a produrre la documentazione necessaria
con le modalità e i termini indicati nella comunicazione medesima.
La stipulazione del contratto individuale di assunzione a
tempo indeterminato è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti e all’effettiva possibilità d’assunzione
dell’Agenzia, in riferimento alle disposizioni di legge e alle disponibilità finanziarie.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è a
tempo pieno ed esclusivo ed è incompatibile con ogni altra attività professionale nel rispetto della normativa vigente in materia
(art. 53 D. Lgs. n. 165/2001).

Qualora dal controllo dei requisiti dovesse emergere la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, ferma
restando la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del DPR
n. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto.
Sarà considerato rinunciatario il candidato che non abbia stipulato il contratto individuale di lavoro entro i termini prescritti.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs n. 165/2001 e del D. Lgs. n. 198/2006.
Trattamento economico
Il trattamento economico che competerà al personale assunto
nel profilo professionale di collaboratore tecnico - professionale,
categoria D, sarà quello previsto dal CCNL del comparto Sanità.
Il trattamento economico è costituito dalle seguenti voci su
base annuale:
retribuzione base, euro 23.074,44;
tredicesima mensilità, euro 1.922,87;
assegno per nucleo familiare se ed in quanto dovuto.
Responsabile del procedimento e termine del procedimento
Si comunica che il responsabile del procedimento è la dott.
ssa Giuseppina Schiavi – Servizio Risorse Umane - Via Po n. 5
Bologna - tel. 051/6223824 - fax 051/6223897; e-mail: gschiavi@arpae.it
Si informa, inoltre, che il procedimento selettivo dovrà
concludersi entro sei mesi, decorrenti dalla data della seduta successiva a quella di insediamento della commissione esaminatrice,
come stabilito dall’art. 19 del Regolamento per l’accesso agli impieghi di Arpae, approvato con DDG n. 103/2018.
Supporto informativo
Tutte le informazioni relative al presente bando potranno
essere richieste presso il Servizio Risorse Umane – Dott.ssa Giuseppina Schiavi tel. 051/6223824, mail: gschiavi@arpae.it; Dott.
ssa Giulia Roncarati tel. 051/6223884, mail: groncarati@arpae.
it; Dott.ssa Lorenza Moretti tel. 051/6223957, mail: lmoretti@
arpae.it; Dott.ssa Monica Ferretti tel. 051/6223952, mail: monicaferretti@arpae.it; nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.00 alle ore 13.00.
Disposizioni finali e informazioni al candidato
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura oggetto del presente bando 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 per esigenze organizzative dell’Agenzia.
Si informa che sul sito Web di Arpae Emilia-Romagna: www.
arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae - Concorsi pubblici”
saranno pubblicate le seguenti informazioni sulla procedura selettiva:
- Bando, con indicato il link per l’accesso al modulo on line
per la presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione;
- composizione della commissione esaminatrice;
- informazione in merito alla decorrenza dei termini e alla scadenza dei termini per produrre la domanda di ammissione
alla selezione, in relazione all’avvenuta pubblicazione, per
estratto, del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
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-

elenco degli ammessi anche con riserva a sostenere la prova
preselettiva; diario e sede di svolgimento della prova preselettiva; criteri di valutazione ed esito della prova stessa
(eventuale);
- elenco dei candidati ammessi anche con riserva a sostenere la
prova scritta; diario e sede di svolgimento della prova scritta;
- esito della prova scritta, tracce della prova scritta, criteri di
valutazione della prova scritta;
- esito dell’eventuale scioglimento della riserva;
- elenco dei candidati ammessi alla prova orale, diario e sede
di svolgimento della prova orale;
- esito della prova orale, tracce della prova orale e criteri di
valutazione della prova orale;
- graduatoria finale, che sarà resa nota successivamente alla
data di approvazione della medesima da parte della Responsabile Servizio Risorse Umane.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Tutela della privacy
I dati personali di cui l’Amministrazione entrerà in possesso saranno trattati per finalità esclusivamente istituzionali, nel
rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD).
L’informativa per il trattamento dei dati personali costituisce parte integrante del modulo elettronico di presentazione della
domanda.
Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme legislative, regolamentari, contrattuali
vigenti e al Regolamento per l’accesso agli impieghi di Arpae,
approvato con DDG n. 103/2018.
1 L’ammissione alla selezione dei candidati non in possesso di cittadinanza italiana è determinata in osservanza a quanto
disposto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 38 “Accesso dei cittadini
degli Stati membri della Unione europea” del D.Lgs. n. 165/2001,
e successive modificazioni ed integrazioni.
La Responsabile del Servizio Risorse Umane
Lia Manaresi
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
CONCORSO
Indizione di concorso pubblico riservato, per titoli ed esami,
ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e s.m.i. e
degli accordi attuativi regionali sottoscritti in data 4/5/2018 e
27/12/2018 in tema di stabilizzazione, per la copertura di n. 1
posto di “Collaboratore Professionale Sanitario – Logopedista – Categoria D” per le esigenze della Struttura Complessa
di Otorinolaringoiatria, presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione a determina del Direttore del Servizio Unico
Amministrazione del Personale n. 384 del 1/3/2021, riservato alla
stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 75/2017
e s.m.i. e del Protocollo Regionale di definizione degli obiettivi
e delle prime indicazioni in merito all'applicazione delle dispo-

sizioni in tema di stabilizzazione del personale precario di cui al
DLgs n. 75/2017, per il triennio 2018/2020, presso le aziende e
gli enti del SSR della Regione Emilia-Romagna, e successiva integrazione, sottoscritti in data 4 maggio 2018 e 27/12/2018, per
la copertura di un posto sopra indicato in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, per i quali si applica il trattamento
giuridico ed economico previsto dai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima
dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art.
41 D.Lgs n.81/08.
Requisiti specifici:
a) Diploma di Laurea in Logopedia (L/SNT2 Classe delle Lauree in Professioni Sanitarie della Riabilitazione) ovvero
ovvero Diploma Universitario di Logopedia (D.M. n. 742/94) ovvero altro titolo equipollente ex D.M. Sanità del 27 luglio 2000
b) Iscrizione al relativo Albo professionale.
c) Il candidato dovrà risultare titolare successivamente alla
data del 28/8/2015, di un contatto di lavoro flessibile presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;
d) Il candidato dovrà aver maturato, alla data del 31/12/2019,
almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi
otto anni, presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
e) Ai fini della rilevazione del requisito relativo alla maturazione alla data del 31/12/2019 di almeno tre anni di servizio/
contratto, anche non continuativi, a seguito di contratti attivati direttamente con Aziende ed Enti del SSN, saranno applicati i
seguenti principi:
- Vengono considerati tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto flessibile, purchè relative
ad attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria
professionale o discipina di inquadramento nei ruoli del SSN, tenuto conto anche delle equipollenze ed affinità. A questo fine si
tiene conto degli elementi desumibili dall'oggetto del contratto e
della professionalità del collaboratore;
- Non assume rilevanza la misura dell'impegno lavorativo richiesto dal contratto flessibile, anche inteso come impegno orario
desumibile dal corrispondente contratto.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
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i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti, dispensati dall’impiego
ovvero licenziati (a decorrere dal 2/9/95) da pubbliche amministrazioni.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10.4.1991 n. 125.
I beneficiari della L. 5/2/1992, n. 104 relativa alle integrazioni sociali ed ai diritti delle persone portatrici di handicap, sono
tenuti a documentare tale condizione e ad includere nella domanda di ammissione la specificazione di cui al comma 2 dell'articolo
20 della predetta legge: il candidato dovrà specificare l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi durante le prove d'esame previste
dal presente bando.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo http://www.aou.mo.it/bandi e
compilando lo specifico modulo on line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell'art. 1,
comma 1 nonché degli articoli 64 e 65 del D. Lgs. n. 82/2005.
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 riassuntivo del contenuto
della domanda presentata.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, tramite file formato.pdf, la copia digitale di:
1. un documento di riconoscimento legalmente valido;
2. un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
3. la valutazione del curriculum formativo – professionale non
riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto
questi ultimi dovranno essere documentati mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse
contenute;
4. eventuali pubblicazioni edite a stampa;
5. eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
6. 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 alle lettere c) e d).
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Ammi-

nistrazione:
L’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art. 55-quater del D.Lgs. 165/01.
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L' omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto per
l'ammissione comporta l’esclusione dal concorso.
Tutti i dati personali di cui l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena sia venuta in possesso in occasione
dell'espletamento del procedimento concorsuale verranno trattati
nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196/03. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura concorsuale. Gli stessi potranno essere messi a
disposizione di coloro che, dimostrando un concreto interesse nei
confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta
ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 241\90.
Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata secondo le
modalità previste dal D.P.R. n. 220/01 e sarà composta da un
Dirigente Sanitario con funzioni di Presidente, da due Operatori appartenenti al profilo messo a concorso scelti tra il personale
in servizio nelle Aziende Sanitarie della Regione e da un dipendente amministrativo dell'Azienda quale Segretario.
Ove i candidati presenti alla prova scritta siano in numero
superiore a 1000 potranno essere costituite una o più sottocommissioni secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.P.R. n. 220/01.
La Commissione dispone complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione delle prove d’esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica.
c) 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono cosi ripartiti:
1) titoli di carriera punti 15
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 2
4) curriculum formativo e professionale punti 10
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Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) Prova scritta: vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alla specifica professione di Logopedia, in
particolar modo:
Valutazione e riabilitazione della disfagia nel neonato pretermine, nel lattante e nel bambino affetto da patologia neurologica
Valutazione e riabilitazione del bambino portatore di presidi
per l'alimentazione enterale e di tracheostomia
Conoscenza delle principali tecniche di diagnosi clinica e
strumentale
b) Prova pratica: consistente nella esecuzione di tecniche
specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta;
c) Prova orale: vertente sulle materie oggetto della prova scritta e comprendente, oltre che elementi di informatica, la
conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese, con
riferimento alle applicazioni tecniche professionali oggetto del
concorso ed al percorso di studio di ciascun candidato.
La prova scritta e la prova pratica possono consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
Il superamento della prova scritta si consegue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 21 su 30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale si consegue con una valutazione di sufficienza di almeno punti 14 su 20.
Convocazione candidati
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima
della data della prova scritta mediante pubblicazione sulla G. U.
della Repubblica – 4^ serie speciale – concorsi ed esami (consultabile gratuitamente on-line al sito www.gazzettaufficiale.it ),
ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC) Raccomandata
A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le convocazioni verranno effettuate, altresì, nei termini
previsti, sulla pagina web aziendale: http://www.aou.mo.it/flex/
cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/823
La mancata presentazione alle prove d'esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
Precedenze e preferenze
Alla presente procedura si applicano le precedenze previste
dalla seguente normativa:
L. n. 68/99 per il diritto al lavoro dei disabili nei confronti
dei candidati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 e dall'art.
8 commi 1 e 2 della L. 68/99, ossia che risultino iscritti negli appositi elenchi di disoccupati tenuti dagli uffici competenti e che
si trovino in stato di disoccupazione alla data di scadenza del
presente bando, nonché al momento dell'eventuale assunzione;
Art. 1014 commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/10
(Codice dell’ordinamento militare).
Coloro che intendono avvalersi delle suddette precedenze
ovvero abbiano altri titoli di preferenza e/o di precedenza devono farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, presentando idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Graduatoria
La Commissione Esaminatrice, al termine delle prove d'e-

same, formula la graduatoria generale di merito dei candidati
secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito
nella valutazione dei titoli ai voti conseguiti nelle prove d’esame;
in caso di parità di punteggio si applicano le preferenze previste
dall’art.5 del D.P.R. n. 487/94, purché documentate e dall'art. 2,
comma 9 della L. n. 191\1998.
La graduatoria generale, formulata dalla Commissione Esaminatrice, previo accertamento della regolarità e sotto condizione
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'ammissione all'impiego, sarà
approvata dall'Azienda e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace
fino al 31/12/2021 per la copertura del posto, per il quale il concorso è stato bandito.
Adempimenti dei vincitori
I vincitori del concorso saranno invitati dall’Azienda a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato. Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed
in particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico
ed il trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Informativa dati personali (“Privacy”)
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficiosaranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Amministrazione del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione
di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono
portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena di Modena.
Varie
Le comunicazioni in merito all’ammissione o all’esclusione
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dalla procedura selettiva saranno effettuate mediante avviso sul
sito web aziendale www.aou.mo.it – AREA BANDI DI CONCORSO – Ammissioni, convocazioni, calendari, comunicazioni
ed esiti prove.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in
particolare, al DPR 27/3/2001, n.220 ed al DPR 9/5/1994, n.487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare od annullare il concorso, qualora a suo giudizio ne rilevasse
la necessità o l’opportunità per ragioni organizzative o per motivi di pubblico interesse, nonché per sopravvenute disposizioni
regionali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Modena.
Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i candidati potranno inviare e- mail a suapconcorsi@ausl.mo.it
Il Direttore
Antonio Sapone
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 6 posti di "Collaboratore Tecnico
Professionale - Settore Informatico - cat. D" gestito in forma
aggregata tra l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma,
l'Azienda USL di Parma, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, l'Azienda USL di Modena, l'Azienda USL di
Piacenza e l'Azienda USL di Reggio Emilia
In esecuzione alla delibera n. 173 del 24/02/2021 è bandito
pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di
n. 6 posti di: Profilo professionale: Collaboratore Tecnico
Professionale - Ruolo: Tecnico - Qualifica Collaboratore Tecnico Professionale - Settore Informatico - Categoria D
da assegnarsi:
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Parma
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Modena
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Piacenza
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Reggio Emilia
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di SEI distinte graduatorie (una per l’Azienda USL di Parma,
una per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, una per
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, una per l’Azienda USL di Modena, una per l’Azienda USL di Piacenza e una per
l’Azienda USL di Reggio Emilia) che verranno utilizzate dalle
Aziende per procedere alla copertura a tempo indeterminato di
posti di Collaboratore Tecnico Professionae – Settore Informatico
– Cat. D. Il candidato, pertanto, all’atto dell’iscrizione al presente concorso dovrà indicare nella domanda di partecipazione per
quale Azienda/Ambito provinciale intenda concorrere. Deve essere indicata una sola opzione.

Si specifica che è stato individuato come Ente capofila della
gestione del presente concorso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/3/2001, n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Si precisa che,ai sensi dell’art. 35 co. 5-bis del D.Lgs. 165/01,
le Aziende potranno prevedere in sede di contratto individuale
di assunzione che nei primi cinque anni successivi alla stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro, non saranno concessi
assensi alla mobilità o al comando, né aspettative non retribuite
per svolgere incarichi a tempo determinato in altri enti del Servizio Sanitario Nazionale o in altre Pubbliche Amministrazioni.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
Limiti d’età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15.5.1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
Si precisa che sono cause ostative all’assunzione e che,
pertanto, impediscono l’accesso al pubblico impiego:
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
- l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo del comparto sanità.
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2. Requisiti specifici di ammissione
Il requisito specifico di ammissione al concorso è il seguente:
Diploma di Laurea di primo livello, conseguito ai sensi del
vigente ordinamento universitario, appartenente ad una delle seguenti classi (ex D.M. n. 509/99 e ex DM n. 270/2004) equiparato
ai sensi del Decreto in data 9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 7/10/2009 ovvero relativi Diplomi di scuole dirette a fini speciali di durata triennale e diplomi universitari
equiparati ai sensi del Decreto interministeriale 11/11/2011, pubblicato su Gazzetta ufficiale n. 44 del 22/2/2012:
- Scienze e tecnologie informatiche classi: L-31 (DM 270/04)
n. 26 (DM 509/99)
- Ingegneria dell’informazione classi: L-08 (DM 270/04)
n. 09 (DM 509/99)
- Ingegneria industriale classi: L-09 (DM 270/04) n. 10 (DM
509/99)
- Scienze dell’economia e della gestione aziendale classi: L-18
(DM 270/04) n. 17 (DM 509/99)
- Scienze Matematiche classi: L-35 (DM 270/04) n. 32 (DM
509/99)
- Statistica classe: L-41 (DM 270/04)
- Scienze Statistiche classe: n. 37 (DM 509/99)
- Scienze e Tecnologie Fisiche classi: L-30 (DM 270/04)
n. 25 (DM 509/99)
ovvero
Diploma di Laurea Magistrale conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario, (ex D.M. n. 270/2004) / Diploma
di Laurea Specialistica (ex DM 509/99) equiparato ai sensi del
Decreto in data 9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 233
del 7/10/2009, appartenente ad una delle seguenti classi:
- Informatica classi: LM 18 (DM 270/04) 26/S (DM 509/99)
- Sicurezza Informatica classe: LM 66 (DM 270/04)
- Ingegneria biomedica classi: LM 21 (DM 270/04) 36/S (DM
509/99)
- Ingegneria dell’automazione classi: LM 25 (DM 270/04) 29/S
(DM 509/99)
- Ingegneria delle Telecomunicazione classi: LM 27 (DM
270/04) 30/S (DM 509/99)
- Ingegneria Elettronica classi: LM 29 (DM 270/04) 32/S (DM
509/99)
- Ingegneria Gestionale classi: LM 31 (DM 270/04) 34/S (DM
509/99)
- Ingegneria Informatica classi: LM 32 (DM 270/04) 35/S (DM
509/99)
- Matematica classi: LM 40 (DM 270/04) 45/S (DM 509/99)
- Scienze Economico Aziendali classi: LM 77 (DM 270/04)
84/S (DM 509/99)
- Scienze Statistiche classe: LM 82 (DM 270/04)
- Statistica Economia, Finanziaria ed attuariale classe: 91/S
(DM 509/99)
- Fisica classe: LM 17 (DM 270/04) 20/S (DM 509/99)
ovvero
relativo Diploma di Laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario equiparato ai sensi del Decreto

in data 9/7/2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del
7/10/2009 ed equipollenti
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 9 novembre
2007, n. 206.
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Ai fini della verifica del possesso dei suddetti requisiti, il
candidato deve indicare con precisione ogni elemento riferito al
titolo di studio fatto valere quale requisito di ammissione, con
specifica indicazione del nome dell’Università,della sede, della data di conseguimento nonché della classe di laurea qualora
sia stata conseguita secondo il nuovo ordinamento universitario.
3. Precedenze e preferenze
Le singole Aziende applicheranno direttamente, in sede di
approvazione e scorrimento della graduatoria degli idonei, sulla
base della specifica situazione in essere in ciascuna Azienda, nonché sulla base degli obblighi di legge, le seguenti riserve di posti:
- artt. 1014 e 678 del D.Lgs.. n. 66/2010 (Codice Ordinamento Militare)
- L. 68/99 (diritto al lavoro dei disabili)
Coloro che intendono avvalersi delle suddette precedenze
ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché documentate.
4. Domanda di partecipazione e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 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 al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma – Dipartimento
Interaziendale Risorse Umane – S.C. Area Giuridica – Ufficio Concorsi e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126
Parma; a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale
di partenza (con allegata una fotocopia di un documento di
identità in corso di validità) con la precisa indicazione della selezione cui l'aspirante intende partecipare. 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;
ovvero
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata (PEC)
entro il termine di scadenza dell’avviso esclusivamente
all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……..”» .
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In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un unico files formato PDF unitamente
ad una fotocopia di documento di identità in corso di validità.
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 concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata
ed inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle
modalità previste dall’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 come valide per
presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda 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’Azienda Ospedaliero-Unviersitaria di Parma l’eventuale cambiamento
dell’indirizzo PEC, pena le conseguenze sopra riportate in merito
alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione.
E’ richiesta la fotocopia (fronte/retro) di un documento d’identità del candidato in corso di validità.
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: l’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.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto, così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione della domanda.
La domanda di ammissione al pubblico concorso deve contenere le seguenti dichiarazioni:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;

2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art.
38, co. 1, D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le 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 impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici
uffici 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;
5. posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
6. eventuali servizi prestati come dipendente presso Pubbliche
Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli
stessi, oppure di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
7. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario
indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’Istituto presso il quale sono stati conseguiti nonché, nel caso
di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento
ministeriale con il quale è stato disposto il riconoscimento in
Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
8. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex artt. 1014
commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010. Coloro
che intendono avvalersi di suddetta riserva di posti dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
al concorso, pena esclusione dal relativo beneficio, allegando
all’uopo idonea documentazione rilasciata dalla competente autorità militare;
9. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex art. 7 e
art. 8 commi 1 e 2 della L. 68/99 allegando all’uopo idonea documentazione (certificato rilasciato dalla Commissione
Sanitaria Regionale o Provinciale attestante il grado di invalidità);
10. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487. Chi ha titolo
a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena
esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza
per numero di figli a carico dovrà indicare nome, cognome,
data e luogo di nascita dei figli (allegare stato di famiglia);
11. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
12. indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1.
13. l’Azienda per la quale il candidato intende concorrere tra le
seguenti:
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- Azienda USL di Parma,
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
- Azienda USL di Modena
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
- Azienda USL di Piacenza
- Azienda USL di Reggio Emilia
Si ricorda che il candidato deve esprimere una sola scelta.
L’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.
L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
5. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso 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
e formalmente documentato.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
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
(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 PR 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 e la sede 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 con indicazione
dell’impegno orario settimanale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- causa della risoluzione del rapporto di lavoro (es.: scadenza del contratto; dimissione volontaria; licenziamento da parte
dell’azienda, 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. 21 e 22 del
DPR n. 220 del 27/3/2001.
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.
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.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie di merito all’Albo delle
aziende interessate dalla presente procedura e, comunque, entro i termini di validità della graduatoria, decorsi i quali non sarà
più possibile la restituzione della documentazione allegata alla
domanda.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme
regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal
D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
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6. Motivi di esclusione dal concorso
- Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione al concorso indicati nel presente bando.
7. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale dell’Azienda Capofila, con modalità che garantiscano il
rispetto dei principi del DPR 220/2001, tenuto conto dell’espletamento in forma aggregata della presente procedura concorsuale.
La Commissione esaminatrice sarà composta da un Dirigente
del ruolo professionale in veste di Presidente e da due operatori appartenenti alla categoria “D” dello stesso profilo di quello
messo a concorso.
Le funzioni di Segretario saranno svolte da un dipendente
amministrativo dell’Azienda capofila, di categoria non inferiore alla “C”.
8. Prove d'esame
Le prove d’esame consisteranno in:
Prova scritta: Soluzione a quesiti a risposta multipla e/o risposta sintetica su argomenti scelti dalla Commissione attinenti
alla specifica professionalità richiesta dal concorso ovvero materie inerenti l’informatica (in particolare l’informatica sanitaria,
la sicurezza informatica, la gestione di basi dati …), principi basi
delle normative ICT e della tutela dei dati personali, gli standard
di interoperabilità in ambito sanitario, il Project Management e
le tecniche di realizzazione e gestione di sistemi ICT
Prova teorico-pratica: Predisposizione di documenti connessi alla qualifica professionale richiesta ovvero nella risoluzione
di un caso pratico come la redazione di un progetto ICT o di una
relazione tecnica inerente modalità di gestione di sistemi ICT e
normativa di riferimento in materia.
Prova orale: Colloquio nelle materie oggetto della prova
scritta e pratica, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno
a livello iniziale, della lingua inglese.
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
9. Valutazione dei titoli e delle prove d'esame
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 30 punti per i titoli
- 70 punti per le prove d’esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 15
- titoli accademici e di studio: 3
- pubblicazioni e titoli scientifici: 2
- curriculum formativo e professionale: 10

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale
10. Convocazione dei candidati alle prove d'esame
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento dirigenziale dell’Azienda capofila. L’esclusione
dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività del relativo provvedimento.
La data e il luogo di svolgimento delle prove scritta, pratica
ed orale, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DPR 220/2001, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” ( www.gazzettaufficiale.it) non meno di 20 giorni prima dell’inizio della prova scritta.
L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data di svolgimento delle prove, saranno pubblicati altresì:
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione “Concorsi/avvisi attivi”;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma www.ao.pr.it nella sezione “Lavorare/selezioni e concorsi”
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.
mo.it, nella sezione Concorsi e Avvisi;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it nella sezione “Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni”;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Reggi Emilia www.
ausl.re.it, nella sezione Bandi, concorsi, incarichi – informazioni/esiti prove.
L’Azienda si riserva di effettuare tutte le prove scritta, pratica ed orale, in un’unica giornata nel rispetto dei termini previsti
dal DPR 220/2001.
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta,
pratica ed orale) potrà essere svolta suddividendo i partecipanti in più turni.
La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche
attraverso l’utilizzo di strumenti informatizzati. La prova orale
potrà avvenire in modalità telematica.
Le concrete modalità di svolgimento delle prove saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei
giorni e/o orari fissati.
La presentazione in ritardo, anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
11. Approvazione e utilizzo della graduatoria
Al termine delle prove l’azienda capofila con atto deliberativo, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva e,
successivamente, approva sei distinte graduatorie di merito che
sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Azienda di competenza.
L’amministrazione di ciascuna Azienda procederà a recepire
la graduatoria di competenza e a farla propria con atto dirigenziale.
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L’Azienda USL di Piacenza e l’Azienda USL di Reggio
Emilia utilizzerà la graduatoria formulata in esito alla presente
procedura concorsuale una volta esaurita o scaduta la graduatoria attualmente in vigore.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza delle precedenze di legge
nonché, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art.
5 del DPR 487/1994 e s.m.i.
Le graduatorie degli idonei, ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione delle stesse, saranno pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sui siti web delle Aziende interessate e avranno una validità di ventiquattro mesi
dall’approvazione delle stesse.
Le graduatorie verranno utilizzate, nel periodo della loro validità, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato
bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi
disponibili, compatibilmente con i contenuti del Piano Triennale
di fabbisogni. Tali graduatorie potranno essere utilizzate, durante
il periodo di vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo parziale (part-time).
È facoltà delle Amministrazioni interessate alla presente
procedura consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3
- comma 61 - L. 24/12/2003, n. 350.
In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di altra amministrazione, non sarà più
interpellato dall’Azienda per la quale ha concorso;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo
indeterminato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto
nella graduatoria dell’Azienda per la quale ha concorso.
Al contrario, l’assunzione a tempo determinato presso un’altra
amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda per la quale il candidato ha concorso.
12. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare apposito
contratto individuale di lavoro ex art. 24 del CCNL del 21/5/2018
del personale del comparto sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda i documenti indicati
nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in

materia, delle norme regolamentari delle Aziende interessate e
delle loro future eventuali modificazioni.
13. Disposizioni finali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma si riserva la
facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. Si riserva altresì la facoltà di revocare il presente concorso in
conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di
altre strutture delle Aziende interessate, nonché in conseguenza
di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso gli Uffici Concorsi delle Aziende partecipanti alla presente
procedura, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dai medesimi
Servizi anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
I titolari del trattamento sono le Aziende che accedono alla
presente procedura.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi e contratti atipici - dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14 – Parma (telefono
0521/702469-702566-703953) 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 . nella sezione lavorare/selezioni e concorsi.
Il Direttore Generale
Massimo Fabi
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Psichiatria
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 637 del 1/3/2021, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
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n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Psichiatria Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Area Medica e
delle Specialità Mediche
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
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.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Psichiatria 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. Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge
30/12/2018, n. 145 come modificato dalla L. 28/02/2020, n. 8,
di conversione del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo
anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
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 - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione alle prove.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro e
non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami.
Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le domande debbono essere completate e chiuse. Oltre le ore 23,59
del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
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Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento
al presente concorso, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e
alla Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad 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.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi
e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terso anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di
immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo, quarto o quinto
se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)

pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione sopra menzionata;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni >
Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura online;
il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale/posizione funzionale
e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la
quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine,
l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di
cura con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra
tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura online; è necessario che
l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede,
la posizione funzionale e la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o a
impegno orario ridotto, in questo caso indicare l’impegno medio;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
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e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
da allegare alla domanda online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato prestato, branca di appartenenza,
orario settimanale svolto, data di inizio e di termine
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura e dovranno contenere: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di
svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di
eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia
della docenza e ore effettive di lezione svolte. Le dichiarazioni
relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs.
257/91 (prima dell’anno accademico 2006/2007) devono essere
rese nella domanda online nella sezione “Titoli accademici e di
Studio” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento e la durata legale del corso di studio;
- le dichiarazione relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera”, indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento di ciascuna delle prove previste;
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”). Utilizzare il modello di curriculum
da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni
> Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge

104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene in
seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111 – Cesena il primo mercoledì successivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della
Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con riserva- sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15
giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale, con lettera inviata tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure Raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al presente concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è 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.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
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- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della
valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice
al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento
della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla
data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla
data di approvazione. Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di posti nella posizione funzionale e disciplina a
concorso previsti nella programmazione dei fabbisogni aziendali entro il termine di validità.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,

il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N.,
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unitàb Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione
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incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore
15.00 alle ore 16.30 tel. 0541/707796 – o collegarsi al sito internet
aziendale: www.auslromagna.it>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del presente
bando, del curriculum e le istruzioni per presentare la domanda.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di
Laboratorio Biomedico, Categoria D
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 642 del 1/3/2021 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui
a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i. è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Laboratorio
Biomedico, Categoria D (Ruolo: Sanitario)
Ai sensi dell’art. 1014, co.4 e dell’art. 678, comma 9 del
D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni
di riserva, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle Forze Armate in possesso delle condizioni e dei
requisiti previsti dallo stesso decreto.
Sono fatte salve le percentuali da riservare ai soggetti aventi
titolo all’assunzione obbligatoria ai sensi della Legge 12/3/1999,
n. 68 e s.m.i. nonché a particolari categorie di cittadini previste
da leggi speciali.
Nel caso in cui vi siano candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, il posto sarà assegnato ad altro candidato
utilmente collocato in graduatoria.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve/precedenze, ai fini del riconoscimento del relativo beneficio, dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, allegando idonea documentazione o l'apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/3/2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni e al D.P.R. 27/3/2001, n. 220,

nonché dal presente bando.
1) Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
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.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (Classe L/
SnT/3 Decreto interministeriale 19/2/2009 - Classe 3 Decreto Interministeriale 2/4/2001), ovvero diploma universitario di Tecnico
sanitario di laboratorio biomedico conseguito ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del D.Lgs 30/12/1992, n. 502, e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente
ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 27/7/2000).
b) Iscrizione al relativo Albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente Albo 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.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3)Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
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caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione alle prove.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire
entro e non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi
ed Esami. Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale
termine le domande debbono essere completate e chiuse. Oltre
le ore 23,59 del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere
la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata
da P.A. deve essere trasmessa all’Azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad 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.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti
necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione “Re-

quisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare con
riferimento al titolo di studio richiesto l’Università/Ente che lo
ha rilasciato, la relativa facoltà/dipartimento, la classe di laurea e
la data di conseguimento. Se il titolo di studio è stato conseguito
all’estero dovrà risultare equiparazione certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento dovranno essere
indicati nella domanda online. Le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in possesso, possono
essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale sono stati conseguiti
i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, devono essere rese nella procedura online nella sezione
“Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione
dell’ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale/posizione funzionale, il periodo di servizio effettuato (giorno,
mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con orario
ridotto (in questo caso specificare l’impegno orario settimanale);
il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa
senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 22 DPR
220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, oppure periodi di servizio civile, se svolti con mansioni riconducibili al profilo professionale a concorso, devono
essere rese, ai sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 27/03/2001,
n. 220, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, devono essere rese nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine,
l’impegno orario settimanale e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla
sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia,
se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) privati, possono essere rese nel curriculum da allegare
alla procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale,
la data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in questo caso indicare l’impegno
medio;
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- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura online e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di
ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale
o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare alla
procedura online e dovranno contenere: denominazione dell’ente
che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore
effettive di lezione svolte;
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5.02.1992 n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento delle prove.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- idonea documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o prova
selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della
Legge 104/1992 (nella sezione “Curriculum – altra documentazione”);
- idonea documentazione o apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, comprovante il diritto
alla riserva/precedenza (nella sezione “Curriculum – altra documentazione”),
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo quanto
stabilito dal D.P.R. 27/3/2001, n. 220 e successive modificazioni
e integrazioni e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
In attuazione a quanto previsto all’art. 6 del D.P.R. n. 220
del 27/3/2001, ove i candidati presenti alla prova pratica siano in numero superiore a 1.000, possono essere nominate con
le stesse modalità di cui al comma 1 dell’articolo sopra richiamato, unico restante il presidente, una o più sottocommissioni,
nella stessa composizione della commissione del concorso, per
l’espletamento delle ulteriori fasi, escluse la determinazione dei
criteri di valutazione dei titoli, la determinazione delle prove di
esame, dei criteri di valutazione della stesse e la formulazione
della graduatoria finale.
7) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 8 del
D.P.R. 27/3/2001, n. 220, dispone complessivamente di 100 punti

così ripartiti:
- 30 punti per i titoli
- 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 20 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
In base alla vigente regolamentazione e linee guida aziendali, i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 15 punti
- titoli accademici e di studio: 4 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 4 punti
- curriculum formativo e professionale: 7 punti
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della
valutazione degli stessi, ad eccezione di quelli richiesti quale
requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto di valutazione, la Commissione si atterrà ai principi indicati negli art.
8, 11, 20, 21, 22 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
8) Prove di esame
Le prove d’esame consisteranno in:
Prova scritta: consiste in soluzioni di quesiti a risposta
multipla o sintetica vertenti su argomenti inerenti la professione
specifica del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico;
Prova pratica: consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione
professionale richiesta; la prova potrà consistere anche nella soluzione di quesiti a risposta sintetica/multipla;
Prova orale: argomenti attinenti gli ambiti lavorativi del Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico, nonché su elementi di
informatica tendenti ad accertare le conoscenze dell’utilizzo del
personal computer e verifica della conoscenza, a livello iniziale, di una lingua straniera scelta tra le seguenti: inglese, francese.
L’Azienda si riserva altresì di effettuare la prova pratica nella
stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova pratica e
della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e quindi
dalla procedura concorsuale.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito internet www.
auslromagna.it >Selezione del personale >Concorsi e selezioni
> Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato , con
riferimento al presente concorso. Tale pubblicazione assolve ad
ogni onere di comunicazione agli interessati. L’Amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai
partecipanti.
9) Ammissione e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione entro il termine di scadenza previsto dal bando,
sono ammessi “con riserva” alla presente procedura. Pertanto i
candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione sono tenuti a presentarsi a sostenere le prove.
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato mediante
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pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4^ serie speciale ”concorsi ed esami” del 11/5/2021 nonché divulgato nel sito web www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
con riferimento al presente concorso, nel rispetto dei termini di
preavviso previsto per legge (almeno 15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle
prove pratica e orale).
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti,
non saranno quindi effettuate convocazioni individuali. La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame nelle date,
orari e sedi fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo,
ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Alle prove di esame i candidati debbono presentarsi muniti
di documento di identità personale non scaduto di validità.
Si precisa che, con riferimento all’ammissione con riserva
dei candidati, l’eventuale 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 del bando
stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
10) Graduatoria
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice
al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché dichiarate/documentate.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva la graduatoria.
La graduatoria finale è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla data di
pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per ventiquattro mesi dalla data di approvazione ed entro tale termine potrà essere utilizzata,
alla luce delle vigenti disposizioni normative, per la copertura di
eventuali ulteriori posti sulla base delle necessità previste dalla
programmazione aziendale dei fabbisogni di personale.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze dei posti previste dal presente bando e dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le riserve, preferenze e le precedenze previste dal presente bando e dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate
purché alla domanda siano uniti i necessari documenti probatori o
l’apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso della
condizione alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso,
La graduatoria, entro il periodo di validità, è utilizzata altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
11) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni, il concorrente, utilmente collocato nella graduatoria finale,

sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma
in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve
essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Si richiamano, per quanto concerne il periodo di prova e i
termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
12) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in
modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Si informano i partecipanti
alla procedura di cui al presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte dei competenti
uffici con modalità sia manuale che informatizzata, e che il Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna.
13) Disposizioni varie
Il presente concorso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
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Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.

Si specifica che è stato individuata come Azienda capofila per
la gestione della presente procedura, l’Azienda USL di Bologna

L’Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.

Con la presente procedura concorsuale saranno formulate due
graduatorie distinte (una per ogni Amministrazione) che verranno utilizzate dalle Amministrazioni coinvolte per procedere alla
copertura, a tempo indeterminato, dei posti a selezione sopraindicati, nonché della totalità dei posti che si renderanno vacanti
nell’arco temporale della validità delle graduatorie stesse e nel
rispetto dei piani dei fabbisogni delle Amministrazioni aderenti
alla presente procedura.

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di CESENA - nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 054/394434 o collegarsi al
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del presente bando, del
curriculum e le istruzioni per presentare la domanda.
Il Direttore di U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Chirurgia
Toracica di cui n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di
Bologna e n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 531 del 26/2/2021, esecutiva ai sensi di legge, ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda USL
di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, per la gestione
congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali della Dirigenza sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018, 8/5/2018 e
9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 137 del 17/5/2018
dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola n. 119 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna n. 117 del 24/5/2018 e dell’Azienda USL
di Imola n. 100 del 18/5/2018, successivamente rettificato in
data 1/12/2020, 16/11/2020, 25/11/2020, 16/11/2020 e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali delle
Amministrazioni sopraindicate n. 395 del 4/12/2020, n. 284 del
2/12/2020, n. 360 del 15/12/2020 e n. 210 del 3/12/2020. esecutive ai sensi di legge, si emette, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un
bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di
n. 2 posti nel Profilo professionale di Dirigente Medico –
Disciplina: Chirurgia Toracica
di cui:
-

n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna

-

n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola

Il candidato all’atto di iscrizione al presente concorso, dovrà
indicare, nella domanda di partecipazione, per quale Amministrazione intende concorrere, pertanto, il candidato potrà esprimere
una sola opzione per una sola Amministrazione.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria dell’altra
Amministrazione aderente alla procedura.
Requisiti specifici di ammissione (art. 24 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi dell'art. 1 commi 547 e 548 della Legge 145/2018,
come modificato dal D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e recentemente dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto
Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i
medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici,
dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
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.
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Prove d'esame (art. 26 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483)
Prova scritta: “relazione su un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa”.
Prova pratica: “su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell’area chirurgica
la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge
su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con
altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La
prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto”.
Prova orale: “sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire”.
Considerato che vi è la necessità di reclutare un professionista particolarmente esperto, saranno valutate positivamente:
- l’esperienza maturata nel campo della trapiantologia polmonare (prelievo, ricondizionamento degli organi, selezione dei
candidati a trapianto, selezione delle donazioni);
- l’esperienza maturata nel campo della chirurgia mini invasiva (in particolare resezioni polmonari maggiori VATS, attività
di chirurgia robotica);
- la frequentazione documentata presso centri esteri di riconosciuta eccellenza, in particolare nel contesto della trapiantologia
polmonare ed attività di pubblicazione correlata col periodo in
questione.
e le suddette prove saranno orientate, in particolare, all’accertamento delle competenze e delle conoscenze specifiche relative
all’ambito professionale indicato nel presente bando.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 27 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 80 punti per le prove d'esame;
I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta;
- 30 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale;
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
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
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano

superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
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.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola inquadrati nel profilo professionale di Dirigente Medico della
disciplina di Chirurgia Toracica – che presentino domanda per la
propria Amministrazione di appartenenza.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata
in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso Pubblica Amministrazione.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
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.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. I candidati iscritti a partire dal terzo anno
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del relativo corso di specializzazione nella disciplina a selezione
dovranno impegnarsi a produrre il titolo prima della assunzione in servizio.
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 Giuridica 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) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
g) 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;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) 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 even-

tualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione
al proprio handicap, nonché la necessità di tempi aggiuntivi. In
tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
Per l'applicazione delle preferenze, delle precedenze e delle riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni, i candidati
aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda
i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
La domanda di ammissione ed i relativi documenti non sono soggetti all'imposta di bollo, ai sensi della Legge 23/8/1988,
n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta semplice.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679;
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 i titolari autonomi del trattamento sono l’Azienda U.S.L. di Bologna e l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i candidati dovranno allegare tutta la documentazione relativa ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato firmato e debitamente documentato.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“il sottoscritto _______________, consapevole delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria personale responsabilità dichiara che quanto indicato
nel curriculum formativo e professionale corrisponde a verità”)
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 o 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. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire
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di tali punteggi, documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specializzazione ai sensi
del D.Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito alcun punteggio.
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.)
Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte personalmente dall’interessato e corredate di fotocopia semplice di
documento di identità personale del sottoscrittore.
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili
sui siti internet aziendali www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it
nella sezione bandi di concorso.
È altresì possibile per il candidato autocertificare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo
e che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, l’autodichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate
ovvero 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
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
(SUMAGP) – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna. La busta dovrà contenere la dicitura “Domanda
concorso congiunto Dirigente Medico di Chirurgia Toracica
di _______________________ (indicare cognome e nome)
e la busta dovrà contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di
eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. 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;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) 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. Il messaggio dovrà avere per oggetto: “Domanda concorso congiunto Dirigente Medico di Chirurgia
Toracica di _______________________ (indicare cognome
e nome). Si precisa che la validità di tale invio è subordinata
all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata. La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 23.59.59 del giorno di scadenza del bando. 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 (confermato). Qualora
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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. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 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, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nei siti aziendali delle
Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it nella
sezione concorsi. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli
interessati, mediante comunicazione formale, entro trenta giorni
dall’esecutività del relativo provvedimento.
Ai sensi dell’art. 7 D.P.R. 10/12/97 n. 483, la convocazione
dei candidati ammessi sarà effettuata con lettera raccomandata
con avviso di ricevimento ovvero PEC, a seconda dell’indicazione del candidato, che indicherà il luogo e la data della prima
prova, almeno quindici giorni prima della data della stessa. La
convocazione sarà inoltre pubblicata nei siti internet delle Aziende coinvolte e tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi.
Qualora la domanda presentata alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e alla prova
orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui gli stessi dovranno sostenerla.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale. In caso di effettuazione della prova scritta e della
prova pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i

nominativi degli stessi.
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 e, secondo quanto previsto
dal Protocollo d’intesa sopracitato e s.m.i., tra le Aziende coinvolte, per la gestione congiunta di concorsi pubblici di profili
professionali della Dirigenza.
Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L.
162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e D.L.
34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77,
saranno formulate distinte graduatorie, una per ogni Amministrazione, in base all’opzione che avrà espresso il candidato al
momento della presentazione della domanda e, a sua volta, così suddivise:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie dei candidati idonei al termine delle prove,
formulate dalla commissione esaminatrice, per ogni Amministrazione, di cui, una relativa ai candidati in possesso del diploma di
specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del relativo
corso di specializzazione, saranno approvate, ai sensi dell’art. 18
del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli
atti del concorso, e sono immediatamente efficaci. Non sono inseriti nelle graduatorie i candidati che non abbiano conseguito
in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di sufficienza.
In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultanze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento possa
avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura
concorsuale.
Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Aziende coinvolte.
Le graduatorie saranno altresì utilizzate, in corso di validità,
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia
di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) con
una delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibilità di analoga proposta da parte dell’altra Amministrazione
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aderente alla procedura. La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte di una Amministrazione diversa da
quella scelta dal candidato al momento della presentazione della
domanda non comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria. La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da
parte dell’Amministrazione scelta dal candidato al momento della
presentazione della domanda comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.
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
Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
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 Area Sanità, 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.
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.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate 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.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
reclutante per un periodo di cinque anni in conformità all’art. 35
del D.Lgs. n. 165/2001.
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’Amministrazione si riserva ogni facoltà in materia di asse-

gnazione 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.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Aziende coinvolte.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Aziende coinvolte:
www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it nella sezione concorsi,
dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi
all’indirizzo di posta elettronica info-concorsibo@ausl.bologna.it
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, nel Profilo
Professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza di cui n. 1 posto
per le esigenze dell'Azienda USL di Imola e n. 1 posto per le
esigenze dell'Azienda USL di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 109 del 26/2/2021, esecutiva ai sensi di legge, ed in applicazione di quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra Azienda USL
di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola, per la gestione
congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali della Dirigenza sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018, 8/5/2018 e
9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 137 del 17/5/2018
dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola n. 119 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna n. 117 del 24/5/2018 e dell’Azienda USL
di Imola n. 100 del 18/5/2018, successivamente rettificato in
data 1/12/2020, 16/11/2020, 25/11/2020, 16/11/2020 e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali delle
Amministrazioni sopraindicate n. 395 del 4/12/2020, n. 284 del
2/12/2020, n. 360 del 15/12/2020 e n. 210 del 3/12/2020. esecutive ai sensi di legge, si emette, ai sensi del D.P.R. n. 483/97, un
bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo indeterminato, di
n. 2 posti nel Profilo professionale di:Dirigente Medico –
Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
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di cui:
-

n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda USL di Imola

-

n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda Usl di Bologna

Si specifica che è stato individuata come Azienda capofila per
la gestione della presente procedura, l’AZIENDA USL di IMOLA
Con la presente procedura concorsuale saranno formulate due
graduatorie distinte (una per ogni Amministrazione) che verranno utilizzate dalle Amministrazioni coinvolte per procedere alla
copertura, a tempo indeterminato, dei posti a selezione sopraindicati, nonché della totalità dei posti che si renderanno vacanti
nell’arco temporale della validità delle graduatorie stesse e nel
rispetto dei piani dei fabbisogni delle Amministrazioni aderenti
alla presente procedura.
Il candidato all’atto di iscrizione al presente concorso, dovrà
indicare, nella domanda di partecipazione, per quale Amministrazione intende concorrere, pertanto, il candidato potrà esprimere
una sola opzione per una sola Amministrazione.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria dell’altra
Amministrazione aderente alla procedura.
Requisiti specifici di ammissione (art. 24 del D.P.R.
10/12/1997, n. 483)
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
Ai sensi dell'art. 1 commi 547 e 548 della Legge 145/2018,
come modificato dal D.L. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e recentemente dal D.L. 34/2020, c.d. Decreto
Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i
medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i
farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del
ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici,
dei medici veterinari, degli odontoiatri, dei biologi, dei chimici,
dei farmacisti, dei fisici e degli psicologi di cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della pertinente graduatoria dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
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.
Prove d'esame (art. 26 del D.P.R. 10/12/97 n. 483)
Prova scritta: “relazione su un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione
di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa”.
Prova pratica: “su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto”.
Prova orale: “sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire”.
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;
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
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
Per quanto attiene la valutazione dei titoli, si terrà conto dei
criteri di valutazione previsti dall’art. 11 del D.P.R. 483/97.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
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.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
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dall’impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’Azienda USL di Imola e dell’Azienda
Usl di Bologna inquadrati nel profilo professionale di Dirigente
Medico della Disciplina di Medicina e Chirurgia d’accettazione
e d’urgenza – che presentino domanda per la propria Amministrazione di appartenenza.
Sono esclusi dalla partecipazione al concorso pubblico coloro che siano stati condannati anche con sentenza non passata
in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del
libro secondo del codice penale. A tal fine si considera equiparata ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della
pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.. Sono altresì esclusi coloro che
siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare presso Pubblica Amministrazione.
Requisiti generali di ammissione:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
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.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione. I candidati iscritti a partire dal terzo anno
del relativo corso di specializzazione nella disciplina a selezione
dovranno impegnarsi a produrre il titolo prima della assunzione in servizio.
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 Giuridica 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) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
g) 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;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
i) 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. In
tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della
disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al
fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
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,
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n. 370 e, pertanto, devono essere presentati in carta semplice.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679;
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 i titolari autonomi del trattamento sono l’Azienda U.S.L. di Imola e l’Azienda
Usl di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico, i candidati dovranno allegare tutta la documentazione relativa ai titoli
che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato firmato e debitamente documentato.
Il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (“il sottoscritto _______________, consapevole delle
conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la
propria personale responsabilità dichiara che quanto indicato
nel curriculum formativo e professionale corrisponde a verità”)
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 o 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. n.368/99 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n.0017806
– P dell’11 marzo 2009 – DGRUPS.
Pertanto è necessario che il candidato che intenda usufruire
di tali punteggi, documenti o dichiari, con esplicita autocertificazione, di aver conseguito la propria specializzazione ai sensi
del D.Lgs. n.257/91 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, specificando anche la durata del corso. In mancanza di tali indicazioni
non verrà attribuito alcun punteggio.
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.)
Le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte personalmente dall’interessato e corredate di fotocopia semplice di
documento di identità personale del sottoscrittore.
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili
sui siti internet aziendali www.ausl.imola.bo.it e www.ausl.bologna.it nella sezione bandi di concorso.
E’ altresì possibile per il candidato autocertificare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, l’autodichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno /
tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché
le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio
stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate
ovvero 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
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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
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
(SUMAGP) – Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna. La busta dovrà contenere la dicitura “Domanda concorso congiunto Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza di _______________________
(indicare cognome e nome) e la busta dovrà contenere un’unica domanda di partecipazione. In caso contrario,
l’Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che
ne potrebbero derivare. 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;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) 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. Il messaggio dovrà avere per
oggetto: “Domanda concorso congiunto Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza di
_______________________ (indicare cognome e nome). Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata. La
domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore
23.59.59 del giorno di scadenza del bando. 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 (confermato). 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. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo

di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 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, né per mancata restituzione
dell’avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.
Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP), l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato nei siti aziendali delle
Aziende coinvolte www.ausl.imola.bo.it e www.ausl.bologna.it sezione concorsi. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli
interessati, mediante comunicazione formale, entro trenta giorni
dall’esecutività del relativo provvedimento.
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 ovvero PEC, a seconda dell’indicazione
del candidato, che indicherà il luogo e la data della prima prova,
almeno quindici giorni prima della data della stessa. La convocazione sarà inoltre pubblicata nei siti internet delle Aziende
coinvolte e tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati ammessi.
Qualora la domanda presentata alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica e alla prova
orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello
in cui gli stessi dovranno sostenerla.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale. In caso di effettuazione della prova scritta e della
prova pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
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 e, secondo quanto previsto
dal Protocollo d’intesa sopracitato e s.m.i., tra le Aziende coinvolte, per la gestione congiunta di concorsi pubblici di profili
professionali della Dirigenza.
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Graduatoria dei partecipanti e nomina del vincitore
Ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i. e come modificato in ultimo dal D.L.
162/2019 convertito con modificazioni dalla L. 8/2020 e D.L.
34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17/7/2020, n. 77,
saranno formulate distinte graduatorie, una per ogni Amministrazione, in base all’opzione che avrà espresso il candidato al
momento della presentazione della domanda e, a sua volta, così suddivise:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei candidati di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando.
Le graduatorie dei candidati idonei al termine delle prove,
formulate dalla commissione esaminatrice, per ogni Amministrazione, di cui, una relativa ai candidati in possesso del diploma di
specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del relativo
corso di specializzazione, saranno approvate, ai sensi dell’art. 18
del D.P.R. 483/97, previo riconoscimento della regolarità degli
atti del concorso, e sono immediatamente efficaci. Non sono inseriti nelle graduatorie i candidati che non abbiano conseguito
in ciascuna delle prove, scritta/pratica/orale, la prevista valutazione di sufficienza.
In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultanze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento possa
avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura
concorsuale.
Le graduatorie saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Aziende coinvolte.
Le graduatorie saranno altresì utilizzate, in corso di validità,
per la temporanea copertura di posti per i quali il concorso è stato bandito mediante assunzioni a tempo determinato.
La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia di
rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) con una
delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibilità
di analoga proposta da parte dell’altra Amministrazione aderente alla procedura.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte di una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato
al momento della presentazione della domanda non comporta la
decadenza dalla posizione in graduatoria.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato al momento della
presentazione della domanda comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.

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
Area Sanità, subordinatamente alla presentazione, nel termine
di giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda – sotto pena di mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa.
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 Area Sanità, 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.
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.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate 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.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
reclutante per un periodo di cinque anni in conformità all’art. 35
del D.Lgs. n. 165/2001.
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’Amministrazione 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.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Am-
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ministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Aziende coinvolte.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico concorso e delle dichiarazioni sostitutive, gli
interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Aziende coinvolte: www.ausl.imola.bo.it e www.ausl.bologna.it nella sezione
concorsi, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica info-concorsibo@
ausl.bologna.it.
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4
posti nella posizione funzionale di Dirigente Medico - Disciplina di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena
In esecuzione a decisione n. 588 del 26/2/2021 è bandito concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 4 posti
presso l’Azienda USL di Modena per il quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi
nazionali di lavoro della dirigenza medica e sanitaria.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale a
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs
n.81/08.
Requisiti specifici:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei

Decreti Ministeriali 30 e 31gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998)
e successive modifiche ed integrazioni.
3. Iscrizione al relativo Albo Professionale. 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.
4. Ai sensi dell’art. 1 commi 547 L. 145/18 sono ammessi alla selezione anche i candidati iscritti al penultimo o ultimo
anno della scuola di specializzazione nella disciplina. Per
questi sarà formulata una separata graduatoria. L’assunzione potrà avvenire:
- al sopravvenuto conseguimento della specializzazione ai sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/18.
- anche durante la frequenza della scuola di specializzazione
ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis L. 145/18.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1 febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Chi abbia titoli di preferenza e/o di precedenza deve dichiarare dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, presentando idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispensabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi all'indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8005 ” seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
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-

un documento di riconoscimento legalmente valido
un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L'Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l'Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l'Azienda applicherà l’art.
55-quater del D.Lgs. 165/01
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda non assumerà responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione
di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Amministrazione del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione
di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono
portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.

del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico
Amministrazione del Personale dell'Azienda USL - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Modena, con inizio alle ore 10.00 del
primo lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso
di cui al presente bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
La commissione, in conformità a quanto previsto dal DPR
483/1997, sarà composta da:
a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in
caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito
dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende
ricoprire;
b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed ai profili oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui
sopra;
c) segretario: un funzionario amministrativo appartenente ad
un livello non inferiore al settimo.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità frà uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
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prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: consisterà in un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica: verterà su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso, con illustrazione per iscritto;
c) prova orale: verterà sulle materie inerenti la disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima
della data della prova scritta mediate pubblicazione nella G.U.
della Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (consultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it
) ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC)/Raccomandata
A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì,
sul sito Web aziendale www.ausl.mo.it, nella sezione “Concorsi
e Avvisi”. “Concorsi e assunzioni a tempo indeterminato "convocazioni e calendario prove"
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Approvazione ed utilizzazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice formula le graduatorie generali di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti
conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si
applicano le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
Le graduatorie, approvate con provvedimento del Servizio
Unico Amministrazione del Personale, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso, sono immediatamente efficaci. Le graduatorie sono pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le graduatorie relative al presente concorso rimarranno efficaci per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per l’Azienda USL di Modena per la
quale il concorso è stato bandito. La graduatoria, entro il periodo
di validità, verrà utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti
di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o
impedimento del titolare.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pub-

bliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i., il
candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da parte
dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere assunto
dall’Azienda USL di Modena. Viceversa, qualora il candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la
sua posizione all’interno della graduatoria.
Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 i medici
in formazione specialistica potranno essere assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in
ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo
del 23/10/20 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non
potrà avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una sola volta fino al
conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizioni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità
finanziaria.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture dell’Azienda proponente.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i
candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Amministrazione
del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Modena tel. 059/435525 esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00 o inviare una mail
a suapconcorsi@ausl.mo.it.
Il Direttore
Antonio Sapone
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
CONCORSO

questi sarà formulata una separata graduatoria. L’assunzione potrà avvenire:
-

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico per
le esigenze del SERT dell’Azienda USL di Modena

al sopravvenuto conseguimento della specializzazione ai sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/18

-

anche durante la frequenza della scuola di specializzazione
ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis L. 145/18.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di

I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:

n. 1 posto di Dirigente Medico per le esigenze del Servizio
delle Tossicodipendenze (SERT) dell’Azienda USL di Modena.
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione e
Disciplina: Dirigente Medico nelle Discipline di:
Psichiatria
oppure Farmacologia e Tossicologia Clinica
oppure Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base
In esecuzione a decisione n. 589 del 26/2/2021 è bandito concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto
di Dirigente Medico per le esigenze del Servizio delle Tossicodipendenze (SERT) presso l’Azienda USL di Modena per il
quale si applica il trattamento giuridico ed economico previsto
dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e
sanitaria.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale a
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs
n.81/08.
Requisiti specifici:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Specializzazione in una delle discipline oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le
tabelle dei Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U.
14/2/1998) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Iscrizione al relativo Albo Professionale. 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.
4. Ai sensi dell’art. 1 commi 547 L. 145/18 sono ammessi alla selezione anche i candidati iscritti al penultimo o ultimo
anno della scuola di specializzazione nella disciplina. Per

- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1 febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Chi abbia titoli di preferenza e/o di precedenza deve dichiarare dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, presentando idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispensabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi all'indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8005 ” seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
-

un documento di riconoscimento legalmente valido

-

un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

-

la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute

-

eventuali pubblicazioni edite a stampa
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-

eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L'Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l'Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l'Azienda applicherà l’art.
55-quater del D.Lgs. 165/01
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta
in forma cartacea.
L'Azienda non assumerà responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione
di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficiosaranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Amministrazione del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione
di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono
portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata secondo le mo-

dalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico
Amministrazione del Personale dell'Azienda USL - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Modena, con inizio alle ore 10.00 del
primo lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso
di cui al presente bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
La Commissione, in conformità a quanto previsto dal DPR
483/1997, sarà composta da:
a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso, preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in
caso di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito
dell'area alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende
ricoprire;
b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale appartenenti alla disciplina ed ai profili oggetto del concorso,
di cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6,
comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui
sopra;
c) segretario: un funzionario amministrativo appartenente ad
un livello non inferiore al settimo.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità fra uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
Prove d'esame
La Commissione esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: consisterà in un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica: verterà su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso, con illustrazione per iscritto;
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c) prova orale: verterà sulle materie inerenti la disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima
della data della prova scritta mediate pubblicazione sulla G.U.
della Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (consultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it
) ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC)/Raccomandata
A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì,
sul sito Web aziendale www.ausl.mo.it, nella sezione “Concorsi
e Avvisi”. “Concorsi e assunzioni a tempo indeterminato "convocazioni e calendario prove"
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Approvazione ed utilizzazione delle graduatorie
La Commissione esaminatrice formula le graduatorie generali
di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti
conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si
applicano le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
Le graduatorie, approvate con provvedimento del Servizio
Unico Amministrazione del Personale, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso, sono immediatamente efficaci. Le graduatorie sono pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
Le graduatorie relative al presente concorso rimarranno efficaci per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per l’Azienda USL di Modena per la
quale il concorso è stato bandito. La graduatoria, entro il periodo
di validità, verrà utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti
di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o
impedimento del titolare.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i., il
candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da parte
dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere assunto
dall’Azienda USL di Modena. Viceversa, qualora il candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la
sua posizione all’interno della graduatoria.
Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.

Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 i medici
in formazione specialistica potranno essere assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in
ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo
del 23/10/20 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non
potrà avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una sola volta fino al
conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizioni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità
finanziaria.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture dell’Azienda proponente.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i
candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Amministrazione
del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni del Cantone n. 23 - Modena tel. 059/435525 esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00 o inviare una mail
a suapconcorsi@ausl.mo.it.
Il Direttore
Antonio Sapone
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente Medico - Disciplina
di Pediatria per il Presidio ospedaliero aziendale
In attuazione alla delibera del Commissario Straordinario
n. 113 del 19/2/2021, esecutiva ai sensi di legge e in applicazione
del C.C.N.L 19/12/2019 Area sanità, è indetto concorso pubblico,
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per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di: Dirigente Medico- Disciplina: Pediatria
1. Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
Limiti di 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;
2. Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina di Pediatria ovvero in
disciplina equipollente o disciplina affine secondo le tabelle dei
decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.;
c) 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.
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 ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
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;
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 come modificato dal D.L. n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L.
n. 8/2020, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono
ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018, l'eventuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma 547,
risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie,
è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e
all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.

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 al concorso, redatta in carta
semplice datata e firmata, obbligatoriamente secondo l’allegato
schema, deve essere rivolta al Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Parma 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 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
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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 USL di Parma, 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.ausl.pr.it - amministrazione trasparente
– concorsi avvisi attivi, con riferimento al presente concorso.
4. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in 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.).
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.
5) Modalità e termini per la presentazionr delle domande
La domanda di partecipazione e i relativi allegati devono
essere inoltrati, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 30°
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere
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ESCLUSIVAMENTE inoltrata nei modi seguenti:
● a mezzo del servizio pubblico postale (tramite raccomandata A/R) al seguente indirizzo: Azienda USL di Parma – S.C.
Interaziendale Area Giuridica – Ufficio Concorsi – Via Gramsci
n.14 – 43125 Parma; con oggetto: «domanda di “ Partecipazione
concorso pubblico per titoli ed esami - dirigente medico pediatria”».
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 : ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it con oggetto: «domanda di “Partecipazione concorso pubblico per titoli ed esami
- dirigente medico pediatria”».
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 dal concorso.
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.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro dell'Ufficio postale accettante.
L’invio di domande antecedenti all’apertura dei termini del
concorso saranno considerate irricevibili.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, oppure per mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili
a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata per posta PEC.
6. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità e nella composizione previste dal D.P.R. 10/12/1997, n. 483
e successive modificazioni ed integrazioni.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, si rende
noto che il sorteggio avrà luogo alle ore 9.30 del primo martedì
successivo non festivo al termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, presso il Dipartimento
Interaziendale Risorse Umane – S.C. Area Giuridica - Ufficio
Concorsi – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma.
La ripetizione dei sorteggi per la sostituzione dei componenti che abbiano rinunciato all’incarico o per i quali sussista

un legittimo impedimento a far parte della Commissione Esaminatrice sarà effettuata nel medesimo luogo e ora di ogni martedì
successivo non festivo, fino al completamento delle nomine di
tutti i componenti.
7. Convocazione candidati
I candidati ammessi alla procedura saranno convocati, non
meno di 15 giorni prima della prova scritta e non meno di venti
giorni prima della prova pratica/orale, tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4° serie speciale
“Concorsi ed Esami”.
ovvero
con raccomandata A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Si ricorda che la Gazzetta Ufficiale – 4^ serie speciale – viene
pubblicata ogni martedì e venerdì e che la stessa è consultabile gratuitamente anche via Internet ( www.gazzettaufficiale.it).
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale vale come convocazione per i candidati che non avranno ricevuto la comunicazione
di non ammissione al concorso.
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove
d’esame nei giorni, ore e sedi prestabiliti saranno considerati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche
indipendente dalla loro volontà.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alle prove pratica
ed orale, verrà data comunicazione secondo le modalità stabilite nella convocazione.
Il diario delle prove sarà inoltre pubblicato sul sito aziendale www.ausl.pr.it.
8. Valutazione titoli e prove d'esame
La commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
20 punti per i titoli
80 punti per le prove di esame
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta
30 punti per la prova pratica.
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima dell’espletamento della prova scritta e,
ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti
quale requisito d’ammissione al concorso, che non sono oggetto
di valutazione, la commissione deve attenersi ai principi indicati nell’art. 11 del D.P.R. 10/12/1997, n. 483.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le Prove d’esame sono articolate nel modo seguente:
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:
1. su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
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concorso
2. 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 della prova 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.
9. Modalità di utilizzo della graduatoria
La graduatoria di merito è formulata dalla Commissione
Esaminatrice al termine delle prove d’esame con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR
487/94, e successive modificazioni. E’ escluso dalla graduatoria
il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove
d’esame, la prevista valutazione di sufficienza. Secondo quanto previsto dall’art. 3 della Legge 127/1997, così come integrato
dall’art. 2 della Legge 191/1998, se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o più candidati
conseguono pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto di quanto disposto dalla disposizioni di legge in
vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tal proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla Legge 68/99, devono dimostrare di essere iscritti nello
specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della
Legge 68/99, alla data di scadenza del presenta bando, mediante
produzione di idonea certificazione.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del DPR 487/94.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
La graduatoria del concorso, previo accertamento della sua
regolarità, è approvata dal Commissario Straordinario dell’Azienda, è immediatamente efficace e verrà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna che rimarrà valida per
un termine di due anni dalla data di approvazione, salvo ulteriori provvedimenti normativi di proroga di validità e potrà essere
utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali il concorso
è stato bandito e che, successivamente ed entro tale termine, si
renderanno vacanti nonché, per il conferimento, secondo l’ordine della stessa, di contratti a tempo determinato nella medesima
posizione funzionale e disciplina.
10. Adempimenti e nomina dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione mediante contratto individuale, invita il concorrente dichiarato vincitore a
presentare la documentazione comprovante il possesso di requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, nel termine
di 30 giorni dalla data di comunicazione sotto pena di decadenza.

Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La nomina del vincitore e l’assunzione in servizio potranno
essere temporaneamente sospese o comunque rimandate in relazione alla presenza di norme che stabiliscono il blocco delle
assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso, restano subordinate ai vincoli
derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito del SSN.
Il nominato dovrà assumere servizio entro il termine fissato
dall’Azienda, sotto pena di decadenza, salvo giustificati motivi.
Il nominato inoltre, ai sensi dell'art. 41 comma 2 lett. e-bis
del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., nell'ambito della sorveglianza sanitaria, sarà sottoposto a visita medica in fase preassuntiva nel
rispetto dell'art. 41 comma 1 lett. a) dello stesso decreto.
Il rapporto di lavoro è costituito mediante sottoscrizione di
contratto individuale, ai sensi del vigente CCNL.
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.
Il nominato è sottoposto ad un periodo di prova la cui durata e modalità sono disciplinate dal vigente CCNL.
Con l’accettazione della nomina e l’assunzione in servizio è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale delle Aziende Sanitarie.
11. Trattamento dati personali
L’Azienda USL di Parma, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi dell’art. 13 GDPR
2016/679 i dati personali forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda, anche in
banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della
procedura e saranno trattati dai medesimi Servizi anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di
lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un
concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
12. 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 indeterminato o 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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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.
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 dalla data di pubblicazione della graduatoria nel BUR, 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.
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
– Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma (telefono 0521/971213 971216) negli orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00.
Il Commissario Straordinario
Anna Maria Petrini
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 4 posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
– Categoria D” indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL
di Piacenza, l’Azienda USL di Parma, l’Azienda USL di Reggio Emilia e l’Azienda USL di Modena
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell’Azienda USL di Piacenza n. 64 del 22/2/2021 è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 4 posti di Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario - Ruolo: Sanitario - Qualifica: Tecnico della
Riabilitazione Psichiatrica - Categoria: D
da assegnarsi:
- n. 1 posti presso l’Azienda USL di Piacenza;
- n. 1 posti presso l’Azienda USL di Parma;
- n. 1 posti presso l’Azienda USL di Reggio Emilia;
- n. 1 posti presso l’Azienda USL di Modena;
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di quattro distinte graduatorie (una per l’Azienda USL di
Piacenza, una l’Azienda USL di Parma, una per l’Azienda USL di
Reggio Emilia e una per l’Azienda USL di Modena) che verranno

utilizzate dalle Aziende per procedere alla copertura a tempo indeterminato di posti di Collaboratore Professionale Sanitario
– Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica.
Il candidato, pertanto, all’atto dell’iscrizione al presente concorso dovrà indicare nella domanda di partecipazione per quale
Azienda intenda concorrere.
Deve essere indicata una sola opzione, pena esclusione dalla selezione.
Si precisa che ogni Azienda utilizzerà la graduatoria formulata in esito alla presente procedura concorsuale una volta esaurita
o scaduta la graduatoria attualmente in vigore.
Le informazioni in merito alle graduatorie attualmente in vigore sono disponibili sui rispettivi Siti Internet Aziendali.
Si specifica che è stato individuato come Ente capofila della gestione del presente concorso l’Azienda USL di Piacenza.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/3/2001, n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/2008.
Si precisa che,ai sensi dell’art. 35 co. 5-bis del D. Lgs. 165/01,
le Aziende potranno prevedere in sede di contratto individuale
di assunzione che nei primi cinque anni successivi alla stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro, non saranno concessi
assensi alla mobilità o al comando, né aspettative non retribuite
per svolgere incarichi a tempo determinato in altri enti del Servizio Sanitario Nazionale o in altre Pubbliche Amministrazioni.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.
Limiti d’età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni
non è soggetta a limiti di età, salvo il limite previsto dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
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Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/2008.
2. Requisiti specifici di ammissione
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
1. Possesso della Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (appartenente alla classe delle lauree delle professioni
sanitarie della Riabilitazione L/SNT2) ovvero Diploma Universitario di Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica,
conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n 502 e s.m.i, ovvero possesso di diplomi
e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle disposizioni vigenti, al
diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici (D.M. 27/7/2000).
2. Iscrizione al relativo albo/ordine professionale. L’iscrizione
al corrispondente albo/ordine professionale di uno dei paesi
dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione
ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo
in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 novembre
2007, n. 206.
3. Precedenze e preferenze
In attuazione dell’art. 11 del D. Lgs. 8/2014 e dell’art. 678 e
1014 del D. Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di
frazioni di riserva pari/superiore all’unità, si applica la riserva di
un posto in ogni graduatoria a favore dei militari volontari delle
Forze Armate (VFP1, VFP4, VFB) congedati senza demerito dalle ferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
Le riserve di posti di cui alla L. 68/99 saranno applicate
direttamente dalle singole Aziende in sede di approvazione e scorrimento della graduatoria degli idonei, sulla base della specifica
situazione in essere in ciascuna Azienda, nonché sulla base degli obblighi di legge.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.
Coloro che intendono avvalersi delle suddette precedenze ovvero abbiano titoli di preferenza dovranno farne espressa
dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo
beneficio.
4. Domanda di partecipazione al concorso pubblico e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso deve 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 Italiana – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet dell’azienda USL di Piacenza “ www.ausl.pc.it – Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici
e selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, sarà pubblicato altresì sui seguenti siti Internet:
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione concorsi/avvisi attivi;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.
ausl.re.it, nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.
mo.it, nella sezione Concorsi e Avvisi.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione al
concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda inviata
in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle procedure
concorsuali, sia durante il periodo di vigenza della graduatoria
qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da 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.
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
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2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le 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
impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici 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. In caso negativo
deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
6. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.
Per quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario
indicare la denominazione esatta dell’istituto, la sede e la data di
conseguimento del titolo di studio nonché, nel caso di conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale con
il quale è stato disposto il riconoscimento in Italia e del quale è
obbligatoria l’allegazione;
7. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex artt. 1014
commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010 (codice
dell’ordinamento militare). Coloro che intendono avvalersi di
suddetta riserva di posti dovranno farne espressa dichiarazione
nella domanda di partecipazione al concorso, pena esclusione dal
relativo beneficio, allegando all’uopo idonea documentazione rilasciata dalla competente autorità militare;
8. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex art. 7 e art.
8 commi 1 e 2 della L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei
disabili) allegando all’uopo idonea documentazione (certificato
rilasciato dalla Commissione Sanitaria Regionale o Provinciale
attestante il grado di invalidità);
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di
punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i.
Chi ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena
esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per
numero di figli a carico dovrà indicare il numero dei figli nell’apposita casella della sezione “RIEPILOGO”, dovrà indicarlo nel
menù a tendina “PREFERENZE” nonché indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli nella casella di testo presente
nella sezione “allegati ai requisiti”;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle
prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi ai sensi
dell’art. 20 della Legge n. 104 del 05/02/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata
dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione
non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento
di domicilio;
12. l’Azienda per la quale il candidato intende concorrere
tra le seguenti:

- Azienda USL di Piacenza;
- Azienda USL di Parma;
- Azienda USL di Reggio Emilia;
- Azienda USL di Modena.
Si ricorda che il candidato deve esprimere una sola scelta .
L’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.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso online :
-

Nella sezione REQUISITI (tutti i dati sono OBBLIGATORI e pertanto tutte le caselle vanno compilate)

- Il titolo di studio necessario per l’ammissione: il candidato
deve specificare la denominazione esatta dell’Università, la sede
e la data di conseguimento. Il titolo di studio conseguito all’estero deve avere ottenuto dalle competenti autorità - entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
di partecipazione al concorso - il decreto di equipollenza/equiparazione al corrispondente titolo italiano, e gli estremi di tale
riconoscimento dovranno essere indicati nella domanda online.
Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati che, in possesso del titolo di studio conseguito all’estero, abbiano, entro i
medesimi termini di cui sopra, fatto richiesta di equiparazione alle competenti autorità così come disposto dall’art. 38 comma 3
del D. Lgs. 165/2001. È obbligatorio allegare il decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero.
- cittadinanza;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- eventuali condanne penali ed eventuali procedimenti penali pendenti (in caso negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO
nella casella di testo libero);
- dispensa, destituzione, licenziamento da una pubblica amministrazione;
- godimento dei diritti civili e politici;
- obblighi di leva.
-

Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
È possibile allegare:

- l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
- l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
- l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze, precedenze e/o figli a carico;
- l’eventuale decreto di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero.
Nella sezione TITOLI ACCADEMICI
È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
-

Nella sezione PUBBLICAZIONI

È possibile allegare le pubblicazioni in un unico file formato.pdf la cui dimensione massima non potrà eccedere i 16 Mb. Si
precisa che le pubblicazioni devono essere edite a stampa e che
non possono essere valutate quelle dalle quali non risulti l’apporto del candidato.
-

Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
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È possibile allegare il curriculum vitae in formato.pdf, datato, firmato in maniera autografa (o con firma digitale) e reso ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
- Nella sezione TITOLI DI CARRIERA
È possibile inserire le esperienze professionali svolte con contratto di lavoro dipendente (NON contratti libero professionali,
co.co.co., co.co.pro, borse di studio o tramite agenzie di lavoro
interinale che devono essere indicati nel curriculum vitae allegato) presso Aziende o enti del SSN o presso altre PP.AA.
Devono essere indicate:
- le date di inizio e di fine del rapporto i lavoro (nel caso di
servizio ancora in corso deve essere indicata come data di termine la data di chiusura della domanda);
- il profilo/qualifica/disciplina ricoperto;
- l’azienda/ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- l’eventuale percentuale se il servizio è svolto con orario a
tempo parziale.
- Nella sezione RIEPILOGO
Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92.
Devono essere indicati eventuali motivi i preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero dei figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli nella casella di testo presente
nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità.
Devono essere concessi i consensi richiesti.
- Dovranno essere indicati nel CURRICULUM VITAE da
allegare alla domanda di concorso on-line :
- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato
deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la
quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
- i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese
le strutture non accreditate e non convenzionate e gli IRCCS privati) con qualsiasi tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti
libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa
o a progetto): il candidato deve specificare l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica/profilo professionale/disciplina, l’eventuale categoria di
inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto
del candidato alla sua realizzazione;
- l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
- gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di
lezione svolte.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso

gli Uffici Concorsi delle Aziende partecipanti alla presente procedura, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti
la gestione della procedura e saranno trattati dai medesimi Servizi anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90
e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso
il D. Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
I titolari del trattamento sono le Aziende che accedono alla
presente procedura.
Per la raccolta delle domande per via telematica e per il trattamento dei dati ivi contenuti è stato individuato quale Responsabile
l’Azienda USL di Piacenza.
5. Motivi di esclusione dal concorso
- Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione al concorso indicati nel presente bando;
- la mancata allegazione di documenti espressamente richiesti nella domanda;
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
- l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo del comparto sanità.
6. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale dell’Azienda Capofila, con modalità che garantiscano il
rispetto dei principi del DPR 220/2001, tenuto conto dell’espletamento in forma aggregata della presente procedura concorsuale.
La Commissione Esaminatrice sarà composta da tre Dirigenti
delle Professioni Sanitarie, in veste di componenti effettivi, oltre
a tre componenti supplenti, individuati di concerto tra le Aziende partecipanti alla presente procedura concorsuale. Segretario:
un dipendente amministrativo dell'Azienda capofila, di categoria non inferiore alla C.
Per lo svolgimento della prova orale, potranno essere costituite – nel rispetto dei principi di cui al DPR 220/2001 – quattro
sottocommissioni, relative rispettivamente alle quattro Aziende
partecipanti (Azienda USL di Piacenza, Azienda USL di Parma, Azienda USL di Reggio Emilia, Azienda USL di Modena),
composte ciascuna da tre membri: un Dirigente delle Professioni
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Sanitarie e due esperti nella materia oggetto del concorso. Segretario: un dipendente amministrativo delle Aziende interessate a
quell’ambito provinciale, di categoria non inferiore alla C.
7. Prove d'esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) Prova scritta: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su argomenti relativi alle
specifiche attività del profilo professionale a concorso.
b) Prova pratica: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e potrà consistere nell’esecuzione
di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale.
c) Prova orale: potrà essere effettuata anche on-line e verterà
su argomenti attinenti al profilo a concorso, nonché sulla verifica
della conoscenza, almeno basilare, della lingua inglese e di elementi di informatica.
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.

dall’esecutività del relativo provvedimento.
La data e il luogo di svolgimento della prova scritta e della
prova pratica, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DPR 220/2001, saranno pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” ( www.gazzettaufficiale.
it) non meno di 20 giorni prima dell’inizio della prova.
L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data e il luogo di
svolgimento delle prove, saranno pubblicati altresì:
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione concorsi/avvisi attivi
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.
ausl.re.it, nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.
mo.it, nella sezione Concorsi e Avvisi.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L’Azienda si riserva di effettuare la prova pratica nella stessa
giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. In tal
caso, pertanto, il mancato raggiungimento da parte del candidato
del punteggio di sufficienza nella prova scritta (21/30) determina la nullità della prova pratica e la conseguente esclusione dalla
procedura concorsuale.

Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.

Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica e orale) potrà essere svolta suddividendo i partecipanti
in più turni, anche in giorni e/o sedi diverse.

8. Valutazione dei titoli e delle prove d'esame
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
-

30 punti per i titoli;

-

70 punti per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:

-

30 punti per la prova scritta;

-

20 punti per la prova pratica;

-

20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

-

titoli di carriera: 15;

-

titoli accademici e di studio: 6;

-

pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

-

curriculum formativo e professionale: 6

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione esaminatrice, dopo la correzione delle prova scritta e pratica
e limitatamente ai concorrenti che abbiano superato entrambe le
prove, sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte della commissione stessa anteriormente alla correzione dei
relativi elaborati.
Nel rispetto del principio dell’anonimato, la valutazione dei
titoli sarà effettuata prima di procedere all’abbinamento dei punteggi attribuiti alle prove scritta e pratica con i nominativi dei
concorrenti.
9. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle prove d'esame
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento dirigenziale dell’Azienda capofila. L’esclusione
dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni

La prova scritta e pratica potranno essere effettuate anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatizzati.
La prova orale potrà avvenire in modalità telematica.
Le concrete modalità di svolgimento delle prove saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei
giorni e/o orari fissati.
La presentazione in ritardo, anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
10. Approvazione e utilizzo della graduatoria
Al termine delle prove l’azienda capofila con provvedimento
dirigenziale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li
approva e, successivamente, approva quattro distinte graduatorie
di merito che sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Azienda di competenza.
L’amministrazione di ciascuna Azienda procederà a recepire
la graduatoria di competenza e a farla propria con atto dirigenziale.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza delle precedenze di legge
nonché, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art.
5 del DPR 487/1994 e s.m.i.
Le graduatorie degli idonei, ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione delle stesse, saranno pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sui siti web delle Aziende interessate.
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Ai sensi dell’art.1 della Legge Regione Emilia-Romagna n.5
del 3 giugno 2019, “al fine di assicurare la continuità dei servizi
pubblici erogati e l’efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di
coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, […] le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le
proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle
medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il
proprio piano triennale del fabbisogno del personale”.
Le graduatorie rimarranno in vigore per ventiquattro mesi
decorrenti dalla data di approvazione delle stesse, per eventuali
coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero
di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.
Tali graduatorie potranno essere utilizzate, durante il periodo
di vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo parziale (part-time).
E’ facoltà delle Amministrazioni interessate alla presente
procedura consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3
comma 61 L. 24/12/2003, n. 350.
In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di altra amministrazione, non sarà più
interpellato dall’Azienda per la quale ha concorso;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo
indeterminato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto
nella graduatoria dell’Azienda per la quale ha concorso.
Al contrario, l’assunzione a tempo determinato presso un’altra
amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda per la quale il candidato ha concorso.
11. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare apposito
contratto individuale di lavoro ex art. 24 del CCNL del 21/5/2018
del personale del comparto sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda i documenti indicati
nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari delle Aziende interessate e
delle loro future eventuali modificazioni.
12. Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà

di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. Si
riserva altresì la facoltà di revocare il presente concorso in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di altre
strutture delle Aziende interessate, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per le informazioni sulla presentazione delle domande on-line
gli interessati potranno rivolgersi ai competenti uffici dell’Azienda USL di Piacenza (tel.0523.398821 / 8702).
Non verranno fornite in alcun modo risposte telefoniche dai
singoli uffici delle Aziende partecipanti.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti
di Lavoro
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 vigente contratto di lavoro della Dirigenza dell’Area Sanità,
dai D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e n. 484, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato
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 - Disciplina: Medicina del
Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro.
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. 15 c. 7 D.Lgs 502/1992 e smi 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
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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.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 e s.m.i., a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e
i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018 e s.m.i., l'eventuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma
547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
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
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.
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 nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al 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
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.
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:
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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).
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 anche di uno solo dei requisiti previsti per l’ammissione
determina l’esclusione dal concorso.
Gli aspiranti che, invitati 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.
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.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi
adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.
Lgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini

della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli
artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento,
la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
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 copia fotostatica di un documento di identità
valido, ai sensi del DPR n. 445/2000 e tutta la documentazione
relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e
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
del documento di identità.
La specializzazione conseguita si sensi del D. Lgs. 257/1991
o del D. Lgs 368/19998, 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 D. Lgs 368/1999 e come chiarito in merito dal Ministero della Salute e delle Politiche Sociali con nota n. 0017806 -P
dell’ 11.03.2009-DGRUPS.
Pertanto il candidato che intenda usufruire di tali punteggi
deve specificare se la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999
nonché la durata del corso di studi. In mancanza di tali indicazioni non verrà attribuito alcun punteggio.
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, deve presentare in carta semplice, firmate in
originale, senza necessità di alcuna autentica e corredate di fotocopia di documento di identità, le seguenti dichiarazioni:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (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: ai sensi degli
artt. 19 e 47 DPR 445/2000, per tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 (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 pro-
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durre. 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 nonché 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.
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.
E’ 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.
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.
Alla domanda deve essere unito 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.
Trascorsi 3 anni dalla pubblicazione della graduatoria sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 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.
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 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.
Il superamento della prova scritta e della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
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.
Per quanto attiene alla valutazione dei titoli, si terrà conto dei criteri di valutazione previsti dall’art. 11 DPR 483/1997.
La valutazione dei titoli, sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte della Commissione esaminatrice, sarà
effettuata dalla stessa dopo la prova scritta, anteriormente alla
correzione dei relativi elaborati, oppure dopo la correzione della
prova scritta e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano
superato la prova stessa, in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
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 serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa.
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Prova pratica: Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è 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’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati mediante comunicazione formale entro 30 gg dall’esecutività del
relativo provvedimento.
Qualora la domanda di partecipazione alla presente procedura sia pervenuta tramite pec, l’amministrazione è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo con piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL le graduatorie di merito.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con
i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data
di scadenza del bando. Si provvederà successivamente ad utilizzare, per le esigenze di assunzione a tempo indeterminato, la
graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della
scuola di specializzazione.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali candidati è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
pertanto qualora il candidato interpellato non avesse ancora conseguito il diploma di specializzazione, si provvederà ad interpellare
il successivo in ordine di graduatoria.
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 ventiquattro
mesi dalla data di approvazione 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. 11 del
vigente CCNL per la Dirigenza dell’Area Sanità, 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 im-
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pegnano 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: 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
ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione/i a
tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC)
ai sensi della vigente normativa e Contratto Collettivo Aziendale Area Comparto (Ruolo Amministrativo) applicato, per:
Assistente Amministrativo cat. C per attività del Registro Tumori della Romagna sede di Ferrara
Premesse
L’Istituto, valutata la situazione di carenza del personale in
questione, in coerenza con i fabbisogni organizzativi, attraverso
la Direzione Strategica ha ritenuto di istituire il presente bando.
Definizione della posizione lavorativa
A seguito delle valutazioni della Direzione Generale d’Istituto
si pubblica il presente bando atto alla selezione di un Assistente Amministrativo – Categoria C, da impiegare nell’ambito
delle attività svolte presso il Registro Tumori della Romagna
sede di Ferrara. La figura ricercata si dovrà occupare: della
raccolta e gestione documentale di data-base di registri di neoplasie maligne e pre-maligne, dell’esecuzione dei controlli di
qualità sui dati codificati di registrazione, nonché della rilevazione di studi epidemiologici descrittivi su neoplasie e fattori
di rischio.
Requisiti di ammissione
Possono partecipare i candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente bando per la presentazione della candidatura e ammissione):
- possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni
stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno degli Stati
membri dell’Unione Europea;
- godimento dei diritti politici e civili;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado
- idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto del
concorso.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo.
Trattandosi di ente privato, si informa altresì che, ai fini delle
riserve nella graduatoria, non valgono le riserve di posti previsti
per la pubblica amministrazione (Es.: congedati senza disonore
dell’Esercito Italiano).

Svolgimento delle prove selettive
Ai sensi del D.P.R. 220/2001 le prove previste sono le seguenti:
- Prova scritta
- Prova pratica
- Prova orale
I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di
concorso nei giorni e nell’ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati decaduti dal concorso, quale sia la causa dell’assenza, anche
se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.
Argomenti delle prove
Tematiche relative alle attività amministrative correlate
all’epidemiologia nonché degli adempimenti connessi ai Registri Tumori.
Graduatoria e conferimento posti
La Commissione al termine delle prove di esame, formulerà
la graduatoria di merito dei candidati. Sarà escluso dalla graduatoria il candidato che non avrà conseguito in ciascuna delle prove
d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato. Se due o più candidati otterranno a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove d’esame pari
punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età.
L’Amministrazione, verificata la sussistenza dei requisiti e
l’idoneità fisica all’impiego (il relativo accertamento sarà effettuato prima della presa di servizio e sarà a cura dell’IRST ai sensi
del Dlgs 81/2008), procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del servizio
dalla quale decorrono gli effetti economici.
Si precisa che il contratto di lavoro applicato è di natura privatistica ed è da ricondurre al Contratto Collettivo Aziendale IRST.
L’assunzione diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova previsto dalla contrattazione
collettiva applicata.
Il presente bando è per l’assunzione di un solo assistente,
ma la graduatoria sarà utilizzata per tutto il periodo di validità.
La graduatoria determinata, rimarrà valida per 3 anni dalla
data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo
proroghe della Direzione.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dal D.P.R. n. 220/2001, nonché
dalla regolamentazione aziendale a proposito.
Il Direttore Generale provvederà a nominare anche il presidente della commissione.
Ripartizione del punteggio riservato ai titoli e alle prove
Le prove d'esame si svolgono come stabilito dal D.P.R.
220/2001.
I punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100, così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
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c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti in forma
equipollente fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera
1) i titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso
presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e presso altre
pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso
o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti
è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso
nel profilo relativo al concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni;
4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto
collettivo di lavoro applicato;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
b) titoli accademici e di studio
i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio
attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto
conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione
scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con
la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori;
2) la Commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una
corretta valutazione:
- della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra
categoria di punteggi;
- del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni
di dati e casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate,
ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo,
ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione
tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale
1) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le
attività professionali e di studio, formalmente documentate, non
riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad
evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto
alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici;
2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di
aggiornamento professionale qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
Documentazione da presentare e valutazione dei titoli
I candidati come definito in precedenza, ossia anteriormente
allo svolgimento della prova scritta, dovranno consegnare, i se-

guenti documenti:
- Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è
scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
- Documento 2: curriculum formativo professionale sintetico,
dal quale si evincano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini della propria valutazione curriculare, debitamente
sottoscritto, pena l’esclusione.
- Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.
it. In questa sezione deve essere inserito l’elenco di tutti gli
allegati alla domanda, ossia i documenti 1/2/4/5 ed eventuali supplementi a discrezione del candidato. Rappresenta una
assunzione di responsabilità penale del candidato che attesta la veridicità dei documenti che compongono la domanda.
- Documento 4: copia sottoscritta (firma), del documento di
identità valido.
- Documento 5: copia sottoscritta (firma), del codice fiscale.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata nelle seguenti modalità:
- invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P. Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC)
recante sulla busta la dicitura: “Concorso per Assistente amministrativo Cat. C – Registro Tumori Ferrara”. La domanda
deve pervenire entro la scadenza del bando. A tal fine non
farà fede la data del timbro dell’Ufficio Postale accettante,
pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.
- invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata entro
le ore 13.00 del giorno di scadenza del bando, anche attraverso l’utilizzo di posta elettronica certificata (pec) personale
o non, all’indirizzo concorsi@irst.legalmail.it indicando
nell’oggetto la seguente dicitura: Concorso per Assistente
amministrativo Cat. C – Registro Tumori Ferrara”. Si precisa
che l’estensione pec “.gov” non è compatibile con il sistema di posta certificata dello scrivente istituto in quanto non
considerata pubblica amministrazione.
- Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento Concorso per Assistente amministrativo
Cat. C – Registro Tumori Ferrara” potrà essere recapitata
anche a mezzo raccomandata a mano in forma di consegna
diretta sempre e comunque entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno di scadenza del bando.
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
Scadenza del bando
La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere prodotta ed inviata entro i termini di scadenza del presente bando
fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
Disposizioni finali
Salvo diverse disposizioni correlate all’attuale pandemia, a
partire dal secondo martedì successivo alla scadenza del presente bando, sarà disponibile sul sito istituzionale del’IRST (“www.
irst.emr.it” sezione “Lavorare all’IRST” sezione “Opportunità
di Lavoro” sezione “CONCORSO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CAT. C – REGISTRO TUMORI FERRARA”)
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l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in
questione, unitamente alle informazioni relative alle date e orari
delle prove da effettuare, nonché ogni altra informazione inerente. A tal proposito si invita a monitorare il portale per consultare
eventuali variazioni di orari e date indicate ai punti precedenti.
I nominativi non presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi in quanto non in possesso dei requisiti necessari.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Si informa altresì che per documento di identità in corso di
validità si accetterà: carta d’identità, patente di guida e passaporto, chiaramente tutti in corso di validità.
Con la domanda di partecipazione è implicita da parte dei
concorrenti l’accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano
o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale in
questione.L’Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela,
di prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, o parte di
esso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Qualora il candidato portatore di handicap necessiti, per l’esecuzione delle prove d’esame, dell’uso degli ausili necessari
e di tempi aggiuntivi in relazione allo specifico handicap (L. n.
104/92), deve darne specifica nella domanda inviando apposita
comunicazione al servizio personale.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma
in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve
essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Da ultimo si informa che l’espletamento del bando sarà
soggetto alle disposizioni e limitazioni normative in materia di
concorsi imposte dalla situazione di pandemia COVID-19.
Scadenza: 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa
Gianluca Mazza

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA-ROMAGNA (BRESCIA)
CONCORSO

Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.3 posti a tempo indeterminato - tempo pieno - di Collaboratore Tecnico Professionale - Addetto ai Servizi di Laboratorio - Cat. D - da assegnare alla sede di Brescia
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Il Direttore Amministrativo,
in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 118 adottata in data 26/02/2021 ed in conformità alle
vigenti disposizioni di legge e regolamentari,
RENDE NOTO
che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.3 posti a tempo
indeterminato - tempo pieno - di Collaboratore Tecnico Professionale - addetto ai servizi di
laboratorio - cat. D - da assegnare alla sede di Brescia.
Nell'ambito dei posti a concorso opera la seguente riserva nei confronti dei candidati in possesso
dei requisiti di partecipazione e risultati idonei a tutte le prove concorsuali:
- n. 1 posto (tenuto conto del cumulo di frazioni maturate in pregresse procedure concorsuali) a
favore dei volontari FF.AA., ai sensi dell'art.1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.
Lgs. 66/2010.
REQUISITI GENERALI
Ai sensi dell’art.2 del D.P.R. 27 marzo 2001, n.220 possono partecipare al concorso coloro che
possiedono i seguenti requisiti:
a)
 a1. cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti. Sono equiparati ai
cittadini italiani i cittadini della Repubblica di San Marino e della Citta del Vaticano;
oppure
 a2. cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
oppure
 a3. familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro dell’Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente (articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come
modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 06 agosto 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 decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, come modificato dall’articolo 7, comma 1, della legge 06 agosto 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 decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251, come
modificato dall’articolo 7, comma 2, della legge 06 agosto 2013, n.97, e articolo 38, comma 3bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, come modificato dall’articolo 7, comma 1,
della legge 06 agosto 2013, n.97).
Sono considerati familiari, secondo la direttiva comunitaria n.2004/28/CE, il coniuge del migrante, i
discendenti diretti di età inferiore a 21 anni a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e
quelli del coniuge.
Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana, la Commissione Esaminatrice accerterà
l’adeguata conoscenza della lingua italiana, come prescritto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.174
"Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti
di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”.
b) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo a concorso.
L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego – con l'osservanza delle categorie protette – sarà
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effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura di questo Istituto prima
dell'immissione in servizio.
c) non essere destinatari di condanne riportate e non essere soggetti a procedimenti penali. In caso di
condanne e/o procedimenti penali, l’Amministrazione procederà alla valutazione di tali condanne al fine
di accertare, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale (C.d.S., IV, 20 gennaio 2006, n. 130;
C.d.S., VI, 17 ottobre 1997, n. 1487; T.A.R. Lazio, III, 2 aprile 1996, n. 721), la gravità dei fatti
penalmente rilevanti, dai quali può desumere l’eventuale inesistenza dei requisiti di idoneità morale ed
attitudine ad espletare attività presso una pubblica amministrazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo e siano stati destituiti
o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di
entrata in vigore del primo contratto collettivo.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE:
Ai sensi dell’art.41 del D.P.R. 27 marzo 2001, n.220, possono partecipare al concorso coloro che
possiedono i seguenti titoli di studio:
Laurea triennale appartenente ad una delle seguenti Classi di Laurea di cui al D.M. 270/2004:
 Scienze e Tecnologie Chimiche (classe L27)
 Scienze e tecnologie farmaceutiche (classe L29)
 Classe L09 limitatamente ai seguenti corsi di laurea:
 Ingegneria chimica (classe L09)
 Ingegneria chimica e dei materiali (classe L09)
 Ingegneria dell'industria alimentare (classe L09)
 Ingegneria dell'industria agroalimentare (classe L09)
ovvero
Laurea magistrale appartenente ad una delle seguenti classi del D.M. 270/2004:
 Scienze Chimiche (LM-54)
 Farmacia e Farmacia Industriale (LM-13)
 Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71)
 Ingegneria chimica (LM-22)
 Ingegneria della sicurezza (LM-26)
ovvero
Laurea specialistica (LS) appartenente ad una delle seguenti classi del D.M. 509/99:
 Scienze Chimiche (62/S)
 Farmacia e Farmacia Industriale (14/S)
 Scienze e tecnologie della chimica industriale (81/S)
 Ingegneria chimica (27/S)
ovvero Diploma di laurea vecchio ordinamento (DL) in:
 Chimica
 Chimica e tecnologie farmaceutiche o Chimica e tecnologia farmaceutiche Chimica
industriale
 Farmacia
 Ingegneria Chimica.
I requisiti generali e specifici sopraindicati devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande.
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PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DICHIARAZIONI DI RITO
La domanda e i documenti richiesti dovranno pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il
30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al 1° giorno successivo non festivo.
PER PARTECIPARE AL CONCORSO È NECESSARIO EFFETTUARE
OBBLIGATORIAMENTE L'ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena l’esclusione, PRODOTTA
UNICAMENTE
TRAMITE
PROCEDURA
TELEMATICA,
presente
nel
sito
https://izsler.iscrizioneconcorsi.it, secondo le modalità sotto specificate.
Al fine di garantire una corretta ricezione della documentazione, si precisa che le pubblicazioni
elencate nella procedura telematica di iscrizione dovranno essere successivamente inviate in forma
cartacea, con l’indicazione del concorso/selezione cui si riferiscono, a mezzo del servizio postale,
all’indirizzo della sede legale dell’Istituto (via Antonio bianchi, n.9 – 25124 Brescia) o tramite
consegna a mano presso la portineria dell’Istituto in via Antonio Bianchi, n.9 Brescia (aperta 24 su
24) ovvero presso la portineria dell’Istituto in via Cremona, n.284 Brescia (aperta dalle 08,00 alle
17,00) entro i termini di scadenza del presente bando.
Non potranno essere prese in considerazione pubblicazioni elencate nella procedura telematica,
ma non prodotte in forma cartacea ovvero quelle prodotte in forma cartacea, ma non elencate nel
format.
Per pubblicazioni si intendono i lavori pubblicati su riviste, poster/abstract e relazioni a convegni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autocertificate dal candidato, ai sensi del citato D.P.R. n.445/00, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori
specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali; 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.
La procedura informatica per la presentazione delle domande verrà automaticamente disattivata alle
ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli
o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non
siano state inviate secondo le modalità di cui al presente avviso.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per
manutenzione del sito) da qualsiasi personal computer collegato alla rete internet e dotato di un browser
di navigazione aggiornato (di recente versione) tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, Explorer,
Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie.
La compatibilità con i dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita.
Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.
COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai sensi delle vigenti norme di legge e regolamentari, spetta ad un'apposita Commissione Esaminatrice,
nominata dal Direttore Generale dell'Ente, formare la graduatoria di merito dei candidati giudicati idonei
in base ai titoli presentati e alle risultanze degli esami ai quali gli stessi saranno sottoposti.
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MATERIE E PROVE D'ESAME
Gli esami consistono in una PROVA SCRITTA, una PROVA PRATICA e una PROVA ORALE (art.43
del D.P.R. n.220/2001).
PROVA SCRITTA. La prova scritta potrà consistere nello svolgimento di un tema o nella soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica o multipla.
Le materie saranno attinenti al profilo a concorso ed in particolare sui seguenti argomenti:
- Conoscenza delle principali tecniche di analisi chimica degli alimenti e dei mangimi;
- Conoscenza e autonomia di utilizzo di strumentazioni (HPLC, GC, LC-MS/MS; GC-HRMS; ICP-MS)
riferite all’analisi degli alimenti e dei mangimi;
- Conoscenza delle principali procedure di estrazione e purificazione dei campioni di alimenti destinati
alla determinazione dei residui, dei contaminanti ambientali e dei pesticidi;
- Conoscenza delle principali norme di base per la verifica della migrazione nei simulanti di prodotti
alimentari relativamente ai materiali e oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- Conoscenza della normativa specifica nel settore degli alimenti, dei contaminanti, dei mangimi e
dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- Norme e misure nell’ambito della sicurezza in laboratorio;
- Norme che definiscono i requisiti per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità all’interno
dei laboratori di analisi degli alimenti,
- Elementi di legislazione sanitaria nazionale e comunitaria con particolare riferimento
all’organizzazione degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e al controllo degli alimenti.
PROVA PRATICA. La prova pratica potrà consistere nell’esecuzione di tecniche specifiche o
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta e relativi agli argomenti di cui
alla prova scritta;
PROVA ORALE: sugli argomenti oggetto della prova scritta e pratica. La prova orale comprenderà
altresì la conoscenza di:
 legislazione sanitaria, con particolare riguardo a quella degli II.ZZ.SS
 normativa vigente relativa alla prevenzione della corruzione (Legge 6 novembre 2012,
n.190)
 codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n.62)
 verifica della conoscenza almeno a livello iniziale della lingua inglese
 elementi di informatica
L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella
prova scritta di almeno 21/30; l'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento nella prova
pratica del punteggio di almeno 14/20. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza di almeno 14/20.
CRITERI PER TITOLI ED ESAMI
I titoli saranno valutati dalla suddetta Commissione Esaminatrice, la quale dispone complessivamente di
100 punti così ripartiti:
 30 punti per i titoli;
 70 punti per le prove d’esame.
i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 titoli di carriera punti 15
 titoli accademici e di studio punti 4
 pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
 curriculum formativo e professionale punti 8.
DIARIO DELLE PROVE
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Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale
"Concorsi ed esami" - non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in
caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi con raccomandata con avviso di
ricevimento o altro mezzo equipollente.
Contestualmente a dette comunicazioni, il diario delle prove verrà pubblicato anche all'Albo pretorio
aziendale.
La mancata presenza del candidato ad una sola delle prove d'esame, rende inefficace la partecipazione al
concorso.
Per sostenere le prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità
personale (carta d'identità, passaporto, patente automobilistica, ecc.).
È tassativamente vietato utilizzare nei locali della prova d’esame telefonini cellulari o altri strumenti
tecnici che consentono di comunicare con l’esterno. All’inizio delle prove, la Commissione Esaminatrice
provvederà al ritiro degli strumenti stessi.
GRADUATORIA
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame
la prevista valutazione di sufficienza.
I titoli che danno luogo a preferenza a parità di punteggio, i termini e le modalità della loro
presentazione, sono indicati dall’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9/5/1994 e
successive modificazioni e integrazioni.
In assenza di titoli di preferenza, si applica, a parità di punteggio, quanto previsto dalla legge 16/6/1998
n. 191.
La graduatoria, formulata dalla Commissione Esaminatrice, verrà approvata con provvedimento
del Direttore Generale, previo riconoscimento della sua regolarità e sarà immediatamente efficace.
ASSUNZIONE IN SERVIZIO
I concorrenti chiamati dovranno assumere servizio alla data riportata nel contratto individuale di lavoro
previsto dal C.C.N.L.
Decade dall'impiego chi abbia presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. La stessa
sanzione è applicata in caso di dichiarazioni false.
Agli effetti economici l’assunzione decorre dalla data di effettivo inizio.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il trattamento economico verrà corrisposto nel rispetto delle norme contrattuali vigenti ed emanande del
personale appartenente al Comparto Sanità.
NORME FINALI
Le disposizioni di cui alla legge10 aprile 1991, n.125 sono parte integrante del presente bando, in quanto
sono garantite le pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro così come previsto dall’art.
57 del D.lvo n.165/2001.
Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge
vigenti in materia.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare tutto o in parte il
presente bando, dandone comunicazione agli interessati.
MODALITA’ OPERATIVE PER L’ISCRIZIONE AL CONCORSO
1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE



Collegarsi al sito internet: https://izsler.iscrizioneconcorsi.it/;
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Cliccare su “pagina di registrazione” ed inserire i dati richiesti.
Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma
e-mail personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al
candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione
ai concorsi on-line (attenzione l’invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).



Collegarsi, una volta ricevuta l’e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password
provvisoria con una password segreta e definitiva a scelta del candidato che dovrà essere conservata
per gli accessi successivi al primo, attendere poi qualche secondo per essere automaticamente
reindirizzati.
2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO PUBBLICO



Dopo aver inserito Username e Password definitiva e compilato e salvato i dati anagrafici richiesti
nella scheda “Utente”, selezionare la voce di menù “Concorsi”, per accedere alla schermata dei
concorsi disponibili.



Cliccare l’icona “Iscriviti” corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.



Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il
POSSESSO DEI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l’ammissione al concorso.



Si inizia dalla scheda “Anagrafica”, che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va
allegata la scansione del documento di identità, cliccando il bottone “aggiungi documento”
(dimensione massima 1 mb).



Per iniziare cliccare il tasto “Compila” ed al termine dell’inserimento, confermare cliccando il tasto
in basso “Salva”;
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è
disposto sul lato sinistro dello schermo e che, via via che vengono compilate, risultano spuntate in
verde, con riportato al lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in
più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i
dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su “Conferma ed invio”.
Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed
esperienze professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed
esaustivo in quanto si tratta di dati sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per
la partecipazione al concorso, degli eventuali titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la
valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed
ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla
data in cui viene compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto
il candidato deve inserire la data di compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è
ancora in corso).



ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell’accettazione
della domanda e della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare
l’upload direttamente nel format on line.



I documenti che devono essere necessariamente allegati a pena di esclusione sono:

a. documento di identità valido;
b. documenti comprovanti i requisiti generali di cui alla lettera a), che consentono
ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso
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(permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello
status di rifugiato, ovvero dello status di protezione sussidiaria);

c. il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per
l’ammissione, se conseguito all’estero.
I documenti che devono essere allegati pena la mancata valutazione/decadenza dei benefici sono:
a. il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all’estero (da
inserire nella pagina “Servizio presso ASL/PA come dipendente”);
b. la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessita
di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 5.02.1992, n.104.
Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l’upload (come indicato nella
spiegazione di “Anagrafica” ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone “aggiungi
allegato”, ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono
essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).



Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su “Conferma ed invio”. Dopo avere reso
le dichiarazioni finali e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva tramite la
funzione “STAMPA DOMANDA”.



ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi
altra modifica e integrazione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della
domanda, alla sua firma e successivo upload cliccando il bottone “Allega la domanda firmata”.



Solo al termine di quest’ultima operazione comparirà il bottone “Invia l’iscrizione” che va
cliccato per inviare definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma
iscrizione con allegata la copia della domanda.

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata, determina l’automatica esclusione del candidato
dal concorso di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m.i., l’Amministrazione procederà ad idonei
controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti
in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità
diversa da quelle previste dal seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).
Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la
presentazione delle domande comporterà la non ammissibilità al concorso.
3: ASSISTENZA
Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di
menù “RICHIEDI ASSISTENZA” sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le
richieste di assistenza verranno evase durante l’orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni
del servizio.
Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3
giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.
Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l’uso della procedura, di cui
sopra, disponibile nella sezione a sinistra della pagina web.
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Si raccomanda ai partecipanti di porre particolare attenzione nella compilazione del format in quanto
eventuali richieste di annullamento della domanda verranno considerate unicamente qualora il candidato
debba apportare modifiche o integrazioni necessarie a consentire l’iscrizione alla selezione.
Si precisa che verranno gestite unicamente le richieste di assistenza formulate in maniera esaustiva e che
implichino per il candidato l’impossibilità di completare la procedura di iscrizione.
4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI
ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Dopo l’invio on-line della domanda è possibile richiedere la riapertura della domanda inviata per la
produzione di ulteriori titoli o documenti ad integrazione della stessa fino a 3 giorni prima della data di
scadenza del presente bando, tramite l'apertura di una richiesta di assistenza per mezzo della apposita
funzione “Richiedi assistenza”.
NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e
documenti comporta l’annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente
perdita di validità della ricevuta di avvenuta compilazione.
Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte
del candidato utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo ‘ISCRIZIONE ON LINE AL
CONCORSO PUBBLICO’.
N.B. = Si precisa che le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione alla selezione
costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione e di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445. Si informa che in ottemperanza a quanto stabilito dagli
artt.71 e seguenti del D.P.R. 28.12.2000 n.445, l’Amministrazione è tenuta a procedere ad idonei
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
INFORMATIVA PRIVACY
L’informativa in materia di raccolta dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE
2016/679 è pubblicata sul sito web istituzionale www.izsler.it
http://archive.izsler.it/izs_bs/allegati/43/InformativaPersonale.pdf
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Giovanni Ziviani
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ASP "LAURA RODRIGUEZ Y LASO DE' BUOI" (SAN
LAZZARO DI SAVENA)
CONCORSO
Bando di selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di n.6 unità con profilo professionale
di “Infermiere” cat. giuridica D1 – posizione economica D1,
da assegnare al servizio presso la CRA dell’ASP Laura Rodriguez, con riserva per n. 2 posti ai militari congedati ai sensi
del comma 3 dell’art. 1014 del D.Lgs. 66/2010
Il Direttore rende noto l’indizione di un bando di selezione
pubblica per soli esami per l’assunzione a tempo indeterminato
di n. 6 unità con Profilo professionale di “INFERMIERE” Cat.
giuridica D1 – Posizione economica D1, da assegnare al servizio presso la CRA dell’ASP Laura Rodriguez, con riserva per
n. 2 posti ai militari congedati ai sensi del comma 3 dell’art. 1014
del D.Lgs. 66/2010.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 di
venerdì 2/4/2021.
Il bando nella sua stesura integrale è reperibile sul sito internet dell’ASP Laura Rodriguez di San Lazzaro di Savena: www.
asplaurarodriguez.it
Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Risorse
Umane dell’ASP Laura Rodriguez sito in San Lazzaro di Savena Via Emilia n.36 – tel. 0516270172 – 0516270146, dalle ore 9
alle ore 13 e dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì.
Il Direttore
Rachele Caputo
COMUNE DI RAVENNA
CONCORSO
Selezione pubblica, per soli titoli, per l’assunzione a tempo
determinato di "Agente di Polizia locale" - Cat. C – Posizione economica C1 con assegnazione presso il Corpo di Polizia

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
GRADUATORIA
Graduatorie finali di merito del concorso pubblico congiunto,
per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti vacanti nel
profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario
– Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione
Cardiovascolare - Cat. D, di cui n. 1 per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e n. 1 per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di S.Orsola
Determinazione n. 128 del 26/2/2021
Graduatoria di merito AUSL di Bologna
Pos.
1
2
3
4
5

Cognome
Corbo
Clerici
Dattolo
Bonilauri
Zanni

Nome
Paola
Luca
Giacomo
Roberta
Alessia

nato/a il
30/03/1988
31/10/1992
04/01/1992
12/05/1996
07/05/1990

Totale
69,936
67,750
66,836
66,150
65,198

Locale con riserva di posti, a scorrimento di graduatoria, a
favore dei volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell'art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010
Il Comune di Ravenna svolgerà una selezione pubblica per
soli titoli per l’assunzione a tempo determinato di "Agente di
Polizia locale" - Cat. C – Posizione economica C1 con assegnazione presso il Corpo di Polizia locale con riserva di posti, a
scorrimento di graduatoria, a favore dei volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell'art. 678 comma 9
del D.lgs. 66/2010.
Requisiti:
Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso di:
a) diploma di maturità
b) patente di guida di tipo B
c) altri requisiti specifici previsti dal bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione, requisiti e riserve
di legge sono specificati nel bando integrale a disposizione su
Internet all’indirizzo www.comune.ra.it ( Home Page - Bandi,
Concorsi – Concorsi selezioni e incarichi) e reperibile presso l'Ufficio Assunzioni e Gestione del Personale - Piazza del Popolo n. 1
(tel. 0544/482496 – 0544/482501 – 0544/482566 – 0544/482500
– 0544/482214), l’U.O. Sportello Unico Polifunzionale, gli Uffici Decentrati (ex Circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i
messi della Residenza municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda
di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line
seguendo le istruzioni specificate nel bando integrale.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da
intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di
inoltro della domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro 30
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata
nello specifico bando di selezione.
La Dirigente del Servizio Risorse Umane e Qualità
Maria Brandi

Pos.
6
7
8
9
11
12
13
14

Cognome
Maggi
Bartoccini
Panini
Tiberia
Di Michele
Simonini
Beggi
Buono
Savazza

Nome
Marianna
Simona
Francesca
Francesca
Eufrasia
Pia
Giulia
Giulia
Valentina
Massimo

15

Stefani

Omar

22/09/1996

16

Bernardini

Alessia

23/09/1995

10

nato/a il
05/03/1985
08/10/1983
02/03/1991
01/04/1989

Totale
62,600
61,432
60,275
59,667

07/10/1980

59,646

10/10/1996
06/09/1996
08/04/1989
23/02/1995

57,150
57,000
53,717
52,750
51,250
R1
49,003

Graduatoria di merito azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Pos.
1
2

Cognome
Cionini
Pagliaro

Nome
Francesca
Simona

Nato/a il
04/01/1994
03/04/1987

Totale
68,000
60,000
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Pos.
3
4
5
6

Cognome
Leidi
Beltramo
Boschi
Barbieri

7

Gallo

8
9
10

Sbabo
Fontana
Marrone

Nome
Cristina
Samantha
Silvia
Silvia
Mimma
Martina
Luca
Martina
Ilenia

Nato/a il
07/05/1993
10/04/1994
07/12/1994
31/05/1997

Totale
57,434
57,420
54,112
54,000

17/11/1992

52,000

21/04/1997 51,000
P
07/04/1997 51,000
05/02/1996 49,000
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
GRADUATORIA
Graduatoria di Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario in possesso dei requisiti di cui
all’art. 20 comma 2 del D.Lgs 75/2017, per la copertura a
tempo indeterminato a n. 4 posti di Dirigente Psicologo - Disciplina Psicoterapia
Graduatoria di concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario in possesso dei requisiti di cui all’art. 20
comma 2 del D.Lgs. 75/2017, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti di Dirigente Psicologo - Disciplina: Psicoterapia
- Approvata con atto n. 155 del 17/2/2021
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Cognome Nome
Bologna Andresen Jutta
Montali Francesca
Randis Luana
Tanzi Francesca
Solari Federica
Sivelli Cecilia

P. Tot. gen.
77,000
74,980
73,300
72,700
70,980
69,300
Il Direttore Generale
Massimo Fabi

Pos.

Cognome

Nome

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Lucci
Mancini
Zaccaria
Burchio
Meneguzzo
Rastelli
Pupillo
Della Peruta
Carta
Ciarrocca
Betti
Aventaggiato
Dichiara
Mescolini
Bassi
Francia
Marra
Rossi
Amorico
Parigi
Danielli
Fregnani
Gargiulo

Martina
Giuseppe
Guendalina
Sara
Chiara
Carlotta
Giovanni
Italia
Giorgia
Erika
Luca
Marcella
Francesca
Giulia
Marco
Daniele
Federica
Loredana
Anna
Maria
Sara
Giulia
Andrea

29

Gatti

Francesca

30
31

Casadio
Neri

32

Galli

33
34
35
36
37
38
39

Previtera
Marino
Zanatta
Cappelli
Donati
Berti
Cervigni

Mary
Diana
Francesco
Isacco
Ilaria
Leonardo
Marco
Alessio
Giovanni
Silvia
Fabiana

GRADUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura di n. 1 posto di Dirigente Veterinario – Sanità
Animale

Pos.

Cognome

Nome

1
2

Rossini
Bagnaresi

Rachele
Jacopo

Graduatoria (determinazione del Direttore U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane n. 4033 del 10/12/2020)
Graduatoria dei candidati già specialisti alla data di scadenza del bando:
Cognome

Nome

1
2
3
4
5

Romboli
Tassinari
Pantalena
Poggiali
Bertaccini

Caterina
Luca
Vincenzo
Alessia
Gaia

63,5690
63,0600
62,3900
62,2500
61,0000
60,1400
59,0000
58,0000

Graduatoria dei candidati in formazione specialistica alla data di scadenza del bando:

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Pos.

Pref. a
Totale
punti su parità di
punteggio
100
72,0300
70,8200
70,6700
70,3300
70,1200
69,7700
69,3900
68,7990
68,1600
68,0200
67,8470
67,2500
67,0000
66,8100
66,2500
66,2200
66,0400
66,0200
65,4700
64,9200
64,3100
64,0300
64,0000
minor età
63,6700
(C)
63,6700
63,6050

Pref. a
Totale
punti su parità di
punteggio
100
74,0800
74,0100
73,5280
72,3600
72,2100

Totale punti
su 100
57,1900
49,0000
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 3
posti di Dirigente Psicologo disciplina Psicologia (bando scaduto il 19/3/2020)
Graduatoria finale rettificata con determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 491 del 17/2/2021
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Pos.

Cognome

Nome

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

Costa
Mariani
Scortichini
Golinelli
Cannini
Valeri
Martino
Letizia
Baffone
Carlassara
Marrocco
Crisostomo
Zamagni
Borzatta
Sparacino
Di Tante
Visani
Polmonari
De Salvo
Russo
Melandri
Fabris
Ferrari
Giannelli
Scali
Crognale
Todaro
Ciquera
Euriti
Conte
Imbesi

32

Zito

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Urso
Picozzi
Frisoni
Marcon
Lacchini
Nasuelli
Liotta
Mazza
Ortelli
Tinelli
Pagni
Simonetti
Santori
Lisotti
Stumpo
Attrice
Castoldi
Appolloni
Bellizzi
Martino
Valeriano
Baldassarri

Norberto
Elena
Francesca
Elena
Erika
Valentina
Francesca
Laura
Sara
Olivier Michel
Enrica
Maria Teresa
Elisa
Claudio
Pamela
Francesca
Dalila
Alexia
Maria
Emanuela
Claudia
Silvia
Anna
Ezechiele
Sonia
Marusca
Sonia
Noemi
Cristina
Paola
Francesco
Daniela
Mariangela
Federica
Anna Maria
Chiara
Anna
Jessica
Francesca
Marina
Federica
Valentina
Erica
Cristina
Giulia
Veronica
Giulia
Daniele
Maria Grazia
Francesca
Fabio
Pina Cristina
Iolanda
Valeria
Emanuela

Totale
punti su
100
81,6175
80,3914
79,1816
79,1333
79,0000
78,8833
77,1183
76,5762
76,4650
74,6944
74,6047
74,3508
73,6483
73,6467
73,4242
73,4195
73,1900
73,0333
72,3033
72,2000
71,4200
71,1424
71,0950
71,0300
70,7712
70,6000
70,2668
70,2500
70,1745
69,9000
69,8299
69,8057
69,6000
69,5663
69,4400
69,4332
69,3317
69,2850
69,1632
69,1188
69,1000
69,0000
68,7704
68,5579
68,5500
68,5116
68,4059
68,2513
68,2144
68,2000
68,0304
67,9700
67,5763
67,5000

Preferenza
a parità di
punti di cui
al DPR 487
/1994 e smi

Pos.

Cognome

Nome

Totale
punti su
100

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Rava
Trinelli
Cavana
Bonasso
Luongo
Briganti
Albieri
Mittiga
Innocenti
Pederzani
Esposito
Aluigi
Stagni
Lazzara
Aloisi
Neri
Boni
Acquaviva
Raggini
Nicolo'
Piscitelli
Bertaccini
Oggianu
Paulinich
Cramarossa
Astolfi
Mantia
Leonardi
Zannoni
Ercolanese
Buttiglia
Caminati
De Fazio
Muccioli
Gaudino
Ricci
Sgarra
Peluso

Alice
Giulia
Laura
Mariagiovanna
Chiara
Laura
Elisa
Giuliana
Gionata
Claudio
Sabatina
Loretta
Sara
Claudia
Francesca
Laura
Mara
Angela
Roberta
Melania
Alessandra
Giorgia
Raffaela
Alexis
Gabriella
Ilaria
Vania
Tamara
Silvia
Teresa Ilaria
Chiara
Elisabetta
Ludovica
Michela
Giuseppina
Gabriella
Dario
Luca

67,3032
66,7475
66,3929
66,3150
66,3024
66,0000
65,9000
65,7632
65,7500
65,6525
65,4400
65,3358
65,2300
65,1625
65,1000
64,8681
64,7300
64,7150
64,6350
64,2876
64,2000
64,1000
64,0425
63,8000
63,7904
63,6030
63,3900
63,3818
63,1921
63,1500
63,0500
63,0250
62,7625
62,4575
62,3500
62,2000
62,1500
62,1000

93

Armenio

Margherita

62,0500

94
95
96

Battelli
Blunda
Guadagno

62,0500
61,9500
61,7333

97

Franco

98
99
100
101
102
103
104
105
106
107

Corbelli
Celli
Sartini
Menga
Abbasciano
De Angelis
Bianchi
Federico
Volta
Cannone

Lisa
Vincenza
Daniela
Maria
Francesca
Claudia
Silvia
Loretta
Floriana
Mariagrazia
Micol
Maira
Monica
Elena
Luigia

61,5500
61,4950
61,4582
61,3000
61,2000
61,1650
61,1500
61,1000
61,0879
61,0500
60,6033

Preferenza
a parità di
punti di cui
al DPR 487
/1994 e smi

Precede per
codice C
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Pos.

Cognome

Nome

Totale
punti su
100

108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Narciso
Molteni
Resta
Battani
Menghi
Papa
Mancini
Magalotti
Caponera
Cesari
Ballarini
Cavina

Giuseppe
Violetta
Elisa
Debora
Agnese
Elisabetta
Beatrice
Milena
Michela
Michela
Alice
Ambra

60,5000
60,0500
59,7488
59,4000
59,2658
59,1800
58,9905
58,3600
58,2000
58,0500
56,3500
56,3405

Preferenza
a parità di
punti di cui
al DPR 487
/1994 e smi

Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria pubblico avviso, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico
di Urologia
Graduatoria (determinazione del Direttore U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane n. 511 del 18/2/2021)
Graduatoria dei medici in formazione specialistica:
Pos.

Cognome

1

Largana’

Totale su
punti 40
Gaetano Antonino
28.00
Il Direttore di U.O.
Nome

Federica Dionisi

2) Candidati che alla data di scadenza del bando
(9/11/2020) risultavano iscritti a partire dal 3° anno della
scuola di specializzazione nella disciplina o in disciplina equipollente ovvero affine:
N
1
2
3
4
5

Cognome Nome
Amenini Roberta
Lipari Rossella
Spadoni Chiara
Cuteri Vittoria
Arico' Miriam

Nascita
11/02/1991
30/06/1990
04/04/1983
03/03/1992
24/06/1991

Totale su 100
73,600
71,840
70,790
65,205
63,100
Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli, ed esami per l’assunzione a
tempo indeterminato di un Dirigente Medico - Disciplina di
Medicina Legale. Approvazione graduatorie. Atto n. 86 del
10/2/2021
Concorso pubblico ,per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un Dirigente Medico Disciplina di Medicina Legale. Approvazione graduatorie Atto n. 86 del 10/2/2021.
Graduatorie finali
Graduatoria medici specializzati
Pos. Cognome e Nome
1
Pulerà Rossana
2
Acampa Olga
3
Vignali Giulia
Graduatoria medici specializzandi
Pos.
1
2

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

Punteggio
80,45
77,87
72,22

Cognome e Nome
Punteggio
Chianese Maurizio Tammaro
76,00
Bini Riccardo
74,15
Il Commissario Straordinario
Anna Maria Petrini

GRADUATORIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 2 posti di Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile
nell’interesse dell'Azienda USL di Ferrara: approvazione del
verbale e delle graduatorie di merito finali

GRADUATORIA

1) Candidati già in possesso, alla data di scadenza del bando (9/11/2020), del titolo di specializzazione nella Disciplina o
in disciplina equipollente ovvero affine
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Cognome Nome
Pasculli Marcello
Scullin Silvia
Maltoni Lucia
Casoni Beatrice
Gebhardt Eva
Di Pisa Veronica
Giorgini Luca
Soliani Luca

Nascita
05/03/1987
17/07/1985
10/10/1988
08/07/1982
14/11/1973
17/03/1985
06/01/1972
26/09/1988

Totale su 100
82,642
78,590
72,550
71,260
70,933
69,180
67,325
64,540

Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Malattie dell'apparato respiratorio
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: Malattie dell’apparato respiratorio - espletato dalla intestata Azienda
Unità Sanitaria Locale e approvata con atto n. 92 del 19/2/2021.
Graduatoria specializzati
Pos. Cognome e nome
1°
Chiesa Sara
Graduatoria specializzandi
Pos.
1°

Cognome e Nome
Verti Nicolo’

Punti
90,510
Punti
76,403
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Pos.
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°

Cognome e Nome
Burgazzi Barbara
Nani Chiara
Valzano Ilaria
Aredano Ilaria
Scocuzza Paolo
Piemontese Giovanni
Bellavia Fabio
Accordino Giulia
Carlacci Francesca
Abbate Tommaso

Punti
75,538
75,433
73,531
72,678
72,418
71,409
70,536
68,598
67,414
66,426
Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio
Ospedaliero (approvata con atto n. R. GGP/212 del 17/2/2021)
Candidati Specializzati:
N.
Cognome
Nome
1
Guerra
Rocco
2
Ialonardi
Magda
Candidati Specializzandi:
N.
1

Cognome
Ricci

Totale
80,680
73,915

Nome
Totale
Beatrice
72,750
Il Direttore del Servizio

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRAUATORIA
Graduatoria del pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Neuropsichiatria Infantile da
assegnare presso la Struttura Complessa di Neuropsichiatria
Infantile afferente al Dipartimento Materno-Infantile (approvata con atto n. R. GGP/243 del 24/2/2021)
Candidati Specialisti:
Pos.

Cognome

Nome

Totale

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°

Rizzi
Cavirani
Cavalli
Maltoni
De Maria
Di Pisa
Gueraldi
Tolomeo
Scullin

Susanna
Benedetta
Anna
Lucia
Beatrice
Veronica
Daniela
Deborah
Silvia

91,096
83,630
83,220
82,830
80,340
77,220
72,300
72,090
64,510

Candidati Specializzandi:
Pos.

Cognome

Nome

Totale

1°
2°
3°

Frongia
Baga
Fetta

Ivana
Margherita
Anna

79,570
69,260
66,170

Il Direttore del Servizio

Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
SORTEGGIO
Sorteggio dei componenti da nominare nella Commissione
esaminatrice di pubblico concorso congiunto
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 9.00,
presso la sede del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del Personale (SUMAGP) – via Gramsci, 12 - Bologna
– terzo piano, aula riunioni - avrà luogo il pubblico sorteggio dei
componenti da nominare nella Commissione Esaminatrice del:
- Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico della Disciplina di Chirurgia Toracica
di cui n. 1 posto per le esigenze per le esigenze dell’Azienda USL
di Bologna e n. 1 posto per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero
- Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
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

Lorenzo Fioroni
effettuato sempre presso la stessa sede, con inizio alle ore 9.00 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 SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
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 9.00, presso
la sede del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP) - Via Gramsci n.12 – Bologna
– terzo piano, avrà luogo il pubblico sorteggio dei componenti
da nominare nella Commissione Esaminatrice del:
- Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di Dirigente Medico della disciplina di Medicina
e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza cui n. 1 posto per le
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esigenze dell’Azienda USL di Imola e n. 1 posto per l’Azienda
USL di Bologna
Le operazioni di sorteggio sono pubbliche.
Il sorteggio, che per motivi di forza maggiore non può aver
luogo entro le ore 13.00 del giorno sopraindicato, ovvero che debba essere ripetuto per la sostituzione dei sorteggiati che abbiano
rinunciato all’incarico e per i quali sussista qualsiasi legittimo

impedimento a far parte della commissione esaminatrice, sarà effettuato sempre presso la stessa sede, con inizio alle ore 9.00 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 SUMAGP
Giovanni Ferro

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA

-

BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l’assegnazione di borse di studio per il Dipartimento Farmaceutico
Interaziendale
In applicazione dei regolamenti aziendali per il conferimento
di contratti di lavoro autonomo e Borse di Studio, approvati con
atti n. 70 del 19/3/2018 e n. 73 del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7
comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà all’assegnazione di 4 borse di studio a personale laureato in Farmacia o
in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, per lo svolgimento di
attività relative a progetti del Dipartimento Farmaceutico Interaziendale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell’Azienda
USL di Modena
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
(n. 2 Borse di Studio)
Progetto A:“ Progetto multicentrico di Farmacovigilanza attiva in Oncoematologia (POEM2)
Progetto B: “Uso dei farmaci nei pazienti pediatrici e loro
sicurezza d’impiego (PAPEOS)”
Requisiti generali per la partecipazione
- Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dei Farmacisti
- Iscrizione alla Scuola di sp ecializzazione in Farmacia Ospedaliera
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Formazione e aggiornamento inerente il settore della farmacologia oncologica (per progetto A)
- Buona conoscenza di farmacologia e nell’uso delle banche
dati di interazione farmacologica (per progetto B)
- Attività svolta nell’ambito dei processi di farmacovigilanza
(per progetto A e B)
Durata: 24 mesi
Compenso: lordo annuo per ciascuna borsa € 21.889,40
AZIENDA USL DI MODENA (n. 2 Borse di Studio)
Progetto 1:“Il contributo del farmacista convenzionato al miglioramento della qualità di cura e di vita del paziente diabetico”
Progetto 2:“Azioni di sensibilizzazione e monitoraggio per
implementare la rete di Farmacovigilanza attiva locale nell’ambito della sorveglianza del rapporto rischio-beneficio dei vaccini
COVID-19”
Requisiti generali per la partecipazione
- Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche
- Abilitazione all’esercizio della professione

Iscrizione all’Albo dei Farmacisti
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Iscrizione alla Scuola di sp ecializzazione in Farmacia Ospedaliera ( per progetto 1)
- Formazione e aggiornamento inerente il settore della farmacologia, con specifico riferimento a farmaci e dispositivi per
il diabete (per progetto 1)
- Titoli o attività svolta nell’ambito dei processi di Farmacovigilanza (per progetto 1 e 2)
Durata: 12 mesi
Compenso: lordo annuo per ciascuna borsa € 23.041,47
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nell’avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. La mancanza, anche di uno solo dei requisiti sopraindicati, comporterà l’ ESCLUSIONE dalla
selezione.
Le Borse di Studio saranno conferite separatamente dalle due
Aziende sanitarie modenesi con specifici atti di assegnazione.
I compensi saranno versati in rate mensili, dietro attestazione,
da parte del responsabile del progetto, in ordine allo svolgimento dell’impegno dei borsisti.
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 le due Azienda Sanitarie.
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.
I candidati saranno chiamati a svolgere le seguenti attività:
Progetto A - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI MODENA. l borsista dovrà realizzare interventi finalizzati a
promuovere la segnalazione di ADR in ambito onco-ematologico,
sia tra i clinici che a livello territoriale. Provvederà al coinvolgimento del paziente nella rilevazione delle tossicità correlate ai
farmaci onco-ematologici anche ai fini di una valutazione dell’aderenza al trattamento per i farmaci orali.
Progetto B - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI MODENA. Il borsista dovrà contribuire ad aumentare la sen-
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sibilità degli operatori sanitari che operano in ambito pediatrico
sul tema della sicurezza d’uso dei farmaci; analizzare l’uso dei
farmaci, gli aspetti legati alla co-somministrazione con particolare riferimento all’area neonatologica e gli ambiti di uso off-label.
Tale attività dovrà essere svolta presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e presso l’Azienda USL di Piacenza
e l’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Progetto 1 – AZIENDA USL MODENA. Il borsista dovrà collaborare alla realizzazione di interventi di formazione
per i farmacisti convenzionati sulle caratteristiche della patologia diabetica, sulle terapie farmacologiche ad oggi disponibili
in commercio, nonché sulla tipologia e modalità di corretto utilizzo dei dispositivi medici. Il progetto ha anche l’obiettivo di
sensibilizzare i farmacisti sulla farmacovigilanza con conseguente sensibilizzazione dei cittadini a segnalare eventuali criticità ed
effetti indesiderati riscontrati.
Progetto 2 - AZIENDA USL MODENA. Il borsista dovrà
diffondere l’informazione sui principi generali e sulle modalità operative della farmacovigilanza allo scopo di sensibilizzare
operatori sanitari e cittadini ad essere parte attiva nel processo di
monitoraggio della sicurezza d’uso dei vaccini e contribuire alla
gestione delle schede di segnalazione raccolte.
La borsa di studio, volta a sostenere l’attività di studio, ricerca e specializzazione non configura, né può configurare rapporto
di dipendenza con l’Azienda Ospedaliero Universitaria o l’Azienda USL di Modena ed è incompatibile con rapporti di dipendenza
di qualsivoglia natura, presso Enti pubblici o privati. La Borsa
di Studio assegnata non è cumulabile con altre Borse di Studio o
incarichi libero professionali, né con stipendi o retribuzioni continuative derivanti da rapporti di impiego. Il vincitore non potrà
in alcun modo svolgere attività ambulatoriale, libero-professionale o consulenziale, presso strutture pubbliche o private.
La erogazione del compenso a favore del vincitore verrà
sospesa all’insorgere di una delle condizioni di incompatibilità
previste dal presente bando.
La selezione sarà effettuata da una Commissione di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva e verterà su argomenti attinenti all’oggetto della borsa di studio.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva sarà notificata ai candidati mediante
pubblicazione:
sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.aou.mo.it- sezione Bandi concorso e avvisi
–Borse di Studio- Convocazione” per i progetti 1 e 2
sul sito dell’Azienda USL di Modena: http://www.ausl.mo.it
Concorsi e Avvisi, - Convocazione” per i progetti A e B.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso
dei requisiti richiesti siano già lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza.
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, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professio-

nale e scientifica acquisito dal candidato;
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi:
- al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
http://www.aou.mo.it, nella sezione “Bandi di concorso e
avvisi pubblici” sottosezione “Borse di Studio” cliccando su
“Compila domanda on-line per i progetti 1 e 2, seguendo le
istruzioni per la compilazione ivi contenute
- al sito dell’Azienda Usl di Modena http://www.ausl.mo.it,
nella sezione “Concorsi e avvisi” sottosezione “Bandi per
borse di Studio” cliccando su “Compila domanda on-line”
per i progetti A e B, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta, con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
• un documento di riconoscimento legalmente valido
• un dettagliato curriculum formativo-professionale contenente l’elenco delle pubblicazioni, partecipazioni a corsi, convegni
ecc. Il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella
forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
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 e l'Azienda USL di
Modena non assumono responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
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
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presente procedura.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 25 marzo 2021
Il Direttore
Antonio Sapone
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
BORSA DI STUDIO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per l’assegnazione di borse di studio per il Dipartimento Farmaceutico
Interaziendale
In applicazione dei regolamenti aziendali per il conferimento
di contratti di lavoro autonomo e Borse di Studio, approvati con
atti n. 70 del 19/3/2018 e n. 73 del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7
comma 6 del D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà all’assegnazione di 4 borse di studio a personale laureato in Farmacia o
in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, per lo svolgimento di
attività relative a progetti del Dipartimento Farmaceutico Interaziendale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell’Azienda
USL di Modena
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
(n. 2 Borse di Studio)
Progetto A:“ Progetto multicentrico di Farmacovigilanza attiva in Oncoematologia (POEM2)
Progetto B:“Uso dei farmaci nei pazienti pediatrici e loro
sicurezza d’impiego (PAPEOS)”
Requisiti generali per la partecipazione
-

Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Iscrizione all’Albo dei Farmacisti

-

Iscrizione alla Scuola di sp ecializzazione in Farmacia Ospedaliera
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)

-

Formazione e aggiornamento inerente il settore della farmacologia oncologica (per progetto A)

-

Buona conoscenza di farmacologia e nell’uso delle banche
dati di interazione farmacologica (per progetto B)

-

Attività svolta nell’ambito dei processi di farmacovigilanza
(per progetto A e B)
Durata: 24 mesi
Compenso: lordo annuo per ciascuna borsa € 21.889,40
AZIENDA USL DI MODENA (n. 2 Borse di Studio)

Progetto 1:“Il contributo del farmacista convenzionato al miglioramento della qualità di cura e di vita del paziente diabetico”
Progetto 2:“Azioni di sensibilizzazione e monitoraggio per
implementare la rete di Farmacovigilanza attiva locale nell’ambito della sorveglianza del rapporto rischio-beneficio dei vaccini
COVID-19”
Requisiti generali per la partecipazione
-

Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie farmaceutiche

-

Abilitazione all’esercizio della professione

-

Iscrizione all’Albo dei Farmacisti

Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione)
- Iscrizione alla Scuola di sp ecializzazione in Farmacia Ospedaliera ( per progetto 1)
- Formazione e aggiornamento inerente il settore della farmacologia, con specifico riferimento a farmaci e dispositivi per
il diabete (per progetto 1)
- Titoli o attività svolta nell’ambito dei processi di Farmacovigilanza (per progetto 1 e 2)
Durata: 12 mesi
Compenso: lordo annuo per ciascuna borsa € 23.041,47
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nell’avviso per la presentazione
delle domande di ammissione. La mancanza, anche di uno solo dei requisiti sopraindicati, comporterà l’ESCLUSIONE dalla
selezione.
Le Borse di Studio saranno conferite separatamente dalle due
Aziende sanitarie modenesi con specifici atti di assegnazione.
I compensi saranno versati in rate mensili, dietro attestazione,
da parte del responsabile del progetto, in ordine allo svolgimento dell’impegno dei borsisti.
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 le due Azienda Sanitarie.
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.
I candidati saranno chiamati a svolgere le seguenti attività:
Progetto A - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI MODENA. l borsista dovrà realizzare interventi finalizzati a
promuovere la segnalazione di ADR in ambito onco-ematologico,
sia tra i clinici che a livello territoriale. Provvederà al coinvolgimento del paziente nella rilevazione delle tossicità correlate ai
farmaci onco-ematologici anche ai fini di una valutazione dell’aderenza al trattamento per i farmaci orali.
Progetto B - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI MODENA. Il borsista dovrà contribuire ad aumentare la sensibilità degli operatori sanitari che operano in ambito pediatrico
sul tema della sicurezza d’uso dei farmaci; analizzare l’uso dei
farmaci, gli aspetti legati alla co-somministrazione con particolare riferimento all’area neonatologica e gli ambiti di uso off-label.
Tale attività dovrà essere svolta presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena e presso l’Azienda USL di Piacenza
e l’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Progetto 1 – AZIENDA USL MODENA. Il borsista dovrà collaborare alla realizzazione di interventi di formazione
per i farmacisti convenzionati sulle caratteristiche della patolo-
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gia diabetica, sulle terapie farmacologiche ad oggi disponibili
in commercio, nonché sulla tipologia e modalità di corretto utilizzo dei dispositivi medici. Il progetto ha anche l’obiettivo di
sensibilizzare i farmacisti sulla farmacovigilanza con conseguente sensibilizzazione dei cittadini a segnalare eventuali criticità ed
effetti indesiderati riscontrati.
Progetto 2 - AZIENDA USL MODENA. Il borsista dovrà
diffondere l’informazione sui principi generali e sulle modalità operative della farmacovigilanza allo scopo di sensibilizzare
operatori sanitari e cittadini ad essere parte attiva nel processo di
monitoraggio della sicurezza d’uso dei vaccini e contribuire alla
gestione delle schede di segnalazione raccolte.
La borsa di studio, volta a sostenere l’attività di studio, ricerca e specializzazione non configura, né può configurare rapporto
di dipendenza con l’Azienda Ospedaliero Universitaria o l’Azienda USL di Modena ed è incompatibile con rapporti di dipendenza
di qualsivoglia natura, presso Enti pubblici o privati. La Borsa
di Studio assegnata non è cumulabile con altre Borse di Studio o
incarichi libero professionali, né con stipendi o retribuzioni continuative derivanti da rapporti di impiego. Il vincitore non potrà
in alcun modo svolgere attività ambulatoriale, libero-professionale o consulenziale, presso strutture pubbliche o private.
La erogazione del compenso a favore del vincitore verrà
sospesa all’insorgere di una delle condizioni di incompatibilità
previste dal presente bando.
La selezione sarà effettuata da una Commissione di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
integrato da eventuale colloquio/prova selettiva e verterà su argomenti attinenti all’oggetto della borsa di studio.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale
colloquio/prova selettiva sarà notificata ai candidati mediante
pubblicazione:
- sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.aou.mo.it- sezione Bandi concorso e
avvisi –Borse di Studio- Convocazione” per i progetti 1 e 2
- sul sito dell’Azienda USL di Modena: http://www.ausl.mo.it
Concorsi e Avvisi, - Convocazione” per i progetti A e B.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso
dei requisiti richiesti siano già lavoratori privati o pubblici
collocati in quiescenza.
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, delle pubblicazioni
scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività idonea ad
evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica
acquisito dal candidato;
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi:
- al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
http://www.aou.mo.it, nella sezione “Bandi di concorso e

avvisi pubblici” sottosezione “Borse di Studio” cliccando su
“Compila domanda on-line per i progetti 1 e 2, seguendo le
istruzioni per la compilazione ivi contenute
-

al sito dell’Azienda Usl di Modena http://www.ausl.mo.it,
nella sezione “Concorsi e avvisi” sottosezione “Bandi per
borse di Studio” cliccando su “Compila domanda on-line”
per i progetti A e B, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.

La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta, con il file
riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è esclusa
ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non prevista
dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
-

un documento di riconoscimento legalmente valido

-

un dettagliato curriculum formativo-professionale contenente
l’elenco delle pubblicazioni, partecipazioni a corsi, convegni ecc. Il curriculum in formato europeo, datato, firmato e
documentato sarà oggetto di valutazione esclusivamente se
redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.

L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
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 e l'Azienda USL di
Modena non assumono responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it
Scadenza: 25 marzo 2021
Il Direttore
Antonio Sapone
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per l’assegnazione di Borsa di Studio per attività di studio e
ricerca da svolgere presso la Struttura Operativa Semplice
di Citologia Cervico-Vaginale afferente alla Struttura Operativa Complessa di Anatomia Patologica dell'AUSL-IRCCS
di Reggio Emilia
E’ bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio per attività di
studio e ricerca da svolgere presso la Struttura Operativa Semplice
di Citologia Cervico-Vaginale afferente alla Struttura Operativa
Complessa di Anatomia Patologica dell'AUSL-IRCCS di Reggio
Emilia nell’ambito del progetto“Controlli di qualità nel laboratorio di screening Cervico-Vaginale: dal prelievo citologico
alla citologia di triage passando attraverso il test molecolare HR HPV”
Contenuti e obiettivi
Il laboratorio di screening Cervico-Vaginale dal 2015 costituisce il Laboratorio Unico di Area Vasta per l’esecuzione di test
HPV e citologia in fase liquida nell’ambito della campagna di
prevenzione dei tumori del collo dell’utero. Il progetto ha come
obiettivo primario i controlli di qualità del laboratorio di Area Vasta di screening Cervico-Vaginale dalla fase iniziale di prelievo
e trasporto del materiale nei singoli centri screening al Laboratorio Unico, all’esecuzione e validazione del test molecolare HR
HPV nella corte di donne dai 30 ai 64 anni, sino alla citologia in
fase liquida di triage.
La borsa di studio avrà una durata di 18 mesi, eventualmente prorogabili a condizione del raggiungimento degli obiettivi da
parte del professionista e della disponibilità economica.
Il compenso complessivo lordo per i 18 mesi previsti è fissato in € 45.000,00, pari a € 30.000,00/anno, da corrispondere con
rate posticipate mensili, dietro attestazione del Responsabile del
progetto circa l’avvenuto svolgimento dell’impegno del borsista
nel corso del mese.
Requisiti di ammissione:
a) Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai
sensi del vigente ordinamento universitario appartenente ad una
delle seguenti classi:
- classe LM – 6: Biologia
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 sulla
G.U. n. 23 del 7/10/2009
b) Abilitazione all’esercizio professionale ed iscrizione
all’Albo dei Biologi
c) Iscrizione alla Scuola di Specialità
Eventuali requisiti preferenziali: Esperienza pregressa nel
campo dello screening per la prevenzione dei tumori del collo
dell’utero e/o lettura di PAP test.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.

Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda 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: 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 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 alla procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
La Borsa di Studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice
previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati
nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un
colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da
attribuire.
La data, la sede e le modalità del colloquio verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso
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che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi,
incarichi alla sezione: Bandi, informazioni /esiti prove.
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 parREGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Istituzione del sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili e
gas naturale 2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1): Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER,
Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna; tel. 051.5273082 - Fax
051.5273084; Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Elisabetta Cani, tel.0515278029, elisabetta.cani@regione.emilia-romagna.it
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione
“Bandi e avvisi”. Le domande di partecipazione vanno inviate
in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo
sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1.) Denominazione: Istituzione del sistema dinamico di
acquisizione per la fornitura di energia elettrica proveniente da
fonti rinnovabili e gas naturale 2
II.1.2) Codice CPV principale: 65310000-9, 65210000-8
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: Istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione e l’ammissione degli Operatori Economici,
ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 50/2016, per la fornitura di energia
elettrica verde e gas naturale a favore delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna
II.1.5) Valore totale stimato: € 380.000.000,00 IVA esclusa
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione
Emilia-Romagna
II.2.4) Descrizione dell'appalto: sistema dinamico di acquisizione per la fornitura di energia elettrica verde e gas naturale

tecipazione.
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. 0522/339427 – 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: 25 marzo 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: saranno dettagliati nei singoli Appalti Specifici
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: 60 mesi
Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: Sì, in applicazione dell’art. 106 del D.lgs.
50/2016 opzioni potranno essere previste nei singoli Appalti Specifici
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: a) di essere iscritto al Registro delle
Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello
Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità
a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D. L.gs. n. 50/2016,
per attività inerenti all’oggetto del SDA; b) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs n. 50/2016
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Non previsti
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: c) per la fornitura
di energia elettrica verde: essere operatore di mercato ed utenza
di dispacciamento di prelievo; d) per la fornitura di gas naturale:
essere autorizzato, dal Ministero dello Sviluppo Economico, in
ottemperanza all’art. 17 D. Lgs. n. 164/2000, alla vendita di gas
naturale ai Clienti finali
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta
IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro o su un sistema
dinamico di acquisizione: L’avviso comporta l’istituzione un sistema dinamico di acquisizione
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Sì
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data 23/3/2026 Ora locale: 18:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano
Sezione VI): Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità

152
10-3-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 67

Si tratta di un appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici:
Si farà ricorso all’ordinazione elettronica: sì; sarà accettata
la fatturazione elettronica: sì; sarà utilizzato il pagamento elettronico: sì
VI.3) Informazioni complementari:
Determina dirigenziale n. 98 del 18/2/2021; nell’arco di tutto
il periodo di validità (60 mesi) dello SDA gli operatori economici
potranno richiedere chiarimenti ed inoltrare richiesta di ammissione, esclusivamente tramite il sistema informativo SATER,;
Responsabile Unico del Procedimento (RUP); Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Elisabetta Cani
VI.4.) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, Bologna
40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 19/2/2021.
Il Direttore
Alessandra Boni
COMUNE DI MELDOLA (FORLÌ-CESENA)
APPALTO
Estratto d’avviso d’asta pubblica per la vendita di n. 5 alloggi
erp
Si rende noto che il 11/5/2021 alle ore 11.00 c/o la sede
comunale, avrà luogo la prima asta pubblica per la vendita dei
seguenti immobili:
- LOTTO 1) Appartamento ad uso residenziale, sito nel Comune di Meldola in Via Montanari n.33 censito al catasto dei
Fabbricati, fg. 11 - P.la 627 - Sub. 5 - ctg. A/2 - Cl. 2 - 6 vani - RC. 728,20; fg. 11 - P.la 627 - Sub. 12 - ctg. C/6 - Cl. 3
- MQ. 15 - RC. 50,35; fg. 11 - P.la 627 E.U. Il prezzo a base
d’asta è fissato in € 101.000,00.
- LOTTO 2) Appartamento ad uso residenziale, sito nel Comune di Meldola in Via Roma n.162 censito al Catasto dei
Fabbricati, fg. 11 P.la 200 Sub. 24 ctg. A/4 Cl. 4 vani 4 RC.
278,89; Cat. 85 mq - fg. 11 P.la 200 E.U. Il prezzo a base d’asta è fissato in € 64.000,00.
- OTTO 3) Appartamento ad uso residenziale, sito nel Comune
di Meldola in Teodorano Via Teodorano Centro n. 26 censito al Catasto dei Fabbricati, fg. 68 P.la 147 Sub. 10 ctg. A/4
Cl. 4 vani 3,5 RC. 244,03 Cat. 51 mq; fg. 68 P.la 147 sub 10
ctg. C/2 Cl. 6 RC. 21,38 Sup. 7 mq; Catasto terreni Foglio
n. 68 P.la 147 E.U. 356 mq. Il prezzo a base d’asta è fissato in € 30.000,00.
- LOTTO 4) Appartamento ad uso residenziale, sito nel Comune di Meldola in Teodorano via Teodorano Centro n. 26
censito al Catasto dei Fabbricati, fg. 68 P.la 147 Sub. 6 ctg.
A/4 Cl. 4 vani 3,5 RC. 313,75 Cat. 51 mq; fg. 68 P.la 147
sub 12 ctg. C/2 Cl. 6 RC. 21,38 Sup. 7 mq; Catasto terreni
Foglio n. 68 P.la 147 E.U. 356 mq. Il prezzo a base d’asta è
fissato in € 30.000,00.
- LOTTO 5) Appartamento ad uso residenziale, sito nel Comune di Meldola in Teodorano via Teodorano Centro n. 26
censito al Catasto dei Fabbricati, fg. 68 P.la 147 Sub. 5 ctg.
A/4 Cl. 4 vani 3,5 RC. 244,03 Cat. 51 mq; fg. 68 P.la 147

sub 11 ctg. C/2 Cl. 6 RC. 21,38 Sup. 7 mq; Catasto terreni
Foglio n. 68 P.la 147 E.U. 356 mq. Il prezzo a base d’asta è
fissato in € 30.000,00.
Scadenza: ore 12.00 del 10/05/2021
Informazioni: c/o Area Tecnica del Comune - Uff. Patrimonio, Piazza F. Orsini n. 29 (tel. 0543-499420) o c/o ACER di
Forlì-Cesena, Viale G. Matteotti n. 44 - Forlì (tel. 0543-4510900543-451091), o visionabile all’indirizzo www.aziendacasa.fc.it
e www.comune.meldola.fc.it.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Francesco Zucchini
COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)
APPALTO
Estratto avviso d’asta pubblica per alienazione immobile area
verde pubblica in Via Crispi in Salsomaggiore Terme
Si rende noto che questa Amministrazione intende alienare,
ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23/5/1924, n. 827, una
porzione di area verde di proprietà comunale sita in Via Crispi
di Salsomaggiore Terme al prezzo a base d’asta di €. 7.000,00.
L’asta si terrà col metodo delle offerte segrete in aumento e
sarà aggiudicata al concorrente offerente il maggior prezzo rispetto all’importo fissato a base di gara.
I concorrenti potranno presentare offerta entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 12/4/2021. Le offerte verranno aperte il
giorno 13/4/2021 alle ore 10.00 presso il Palazzo dei Congressi
di Salsomaggiore Terme.
L’ufficio competente per informazioni tecniche è il servizio
Patrimonio (tel. 0524/580236-238) e per informazioni di carattere amministrativo è il servizio Contratti (tel. 0524/580132).
Il bando integrale, e la documentazione di gara, sono pubblicati all’Albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune
di Salsomaggiore Terme.
Il Direttore dell'Area 2
Andrea Saccani
COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)
APPALTO
Estratto avviso d’asta pubblica per alienazione del bene
immobile “Campo Golf” in località Pontegrosso di Salsomaggiore Terme
Si rende noto che questa Amministrazione intende alienare,
ai sensi degli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. 23/05/1924, n. 827, il
bene immobile di proprietà comunale “Campo Golf” in località Pontegrosso di Salsomaggiore Terme al prezzo a base d’asta
di €. 3.190.000,00.
L’asta si terrà col metodo delle offerte segrete in aumento e
sarà aggiudicata al concorrente offerente il maggior prezzo rispetto all’importo fissato a base di gara.
I concorrenti potranno presentare offerta entro e non oltre
le ore 12.00 del giorno 12/4/2021. Le offerte verranno aperte il
giorno 13/4/2021 alle ore 11.00 presso il Palazzo dei Congressi
di Salsomaggiore Terme.
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Ulteriori informazioni di natura tecnica possono essere assunte presso il Responsabile del Procedimento Ing. Andrea
Saccani (tel. 0524/580205). Eventuali chiarimenti di carattere
amministrativo possono essere richiesti al servizio Contratti
(tel. 0524/580132).

Il bando integrale, e la documentazione di gara, sono pubblicati all’Albo pretorio comunale e sul sito internet del Comune
di Salsomaggiore Terme.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

applicativa “SegnalER” relativa alle segnalazioni per la sicurezza delle cure e ai sinistri delle strutture sanitarie nella
Regione Emilia-Romagna

AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi finalizzati a
contrastare l’insorgenza di focolai delle malattie diffusive del
bestiame comprese l’influenza aviaria e la peste suina africana
Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via Dei
Mille n. 21 – 40121 Bologna – tel. (+39) 051.5273082 fax (+39)
051.5273084- e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento
dei servizi finalizzati a contrastare l’insorgenza di focolai delle
malattie diffusive del bestiame comprese l’influenza aviaria e la
peste suina africana

Il Direttore dell'Area 2
Andrea Saccani

Ente appaltante: Intercent-ER – Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna – Via Dei
Mille n. 21 – 40121 Bologna – tel. (+39) 051.5273082 fax (+39)
051.5273084- e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Esito dell’appalto: Procedura aperta per l’acquisizione di
servizi per progettazione, sviluppo, implementazione e gestione di
una piattaforma applicativa “SegnalER” relativa alle segnalazioni per la sicurezza delle cure e ai sinistri delle strutture sanitarie
nella Regione Emilia-Romagna

Aggiudicazione dell’appalto: Atto del Dirigente n. 534 del
9/11/2020

Aggiudicazione dell’appalto: Atto del Dirigente Determinazione numero 60 del 2/2/2021

Aggiudicatario: Soc. Coop. Agricola del Bidente di Cusercoli (Forlì)

Aggiudicatari: MAPS SPA Via Paragina n.38/A, 43122,
Parma PR, C.F. e P. IVA: 01977490356; IG CONSULTING
S.r.l. Viale Virgilio n. 54/F, 41123, Modena MO, C.F. e P. IVA:
02396310365

Importo di aggiudicazione: Euro 7.396.000,00 IVA esclusa
per Il Direttore
Barbara Cevenini in sostituzione di Alessandra Boni

Base d’asta totale della procedura: Euro 3.500.000,00
Totale aggiudicazione: Euro 2.012.559,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per l’acquisizione di servizi per progettazione, sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma

Pubblicato sulla GUUE n. 2021/S 036-090462 del
22/2/2021
Il Direttore
Alessandra Boni

Documento firmato digitalmente da Caravita Lorella

Registrazione del Tribunale di Bologna n. 4308 del 18 dicembre 1973 – Proprietario: Giunta regionale nella persona del
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