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Regione Emilia-Romagna
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ASSISTENZA TERRITORIALE
Bando di concorso pubblico, per esami, per l'ammissione al
corso triennale di formazione specifica in Medicina generale
2016/2019 della Regione Emilia-Romagna (delibera di Giunta regionale n. 340 del 14 marzo 2016)
Art. 1 - Contingente
1. è indetto pubblico concorso, per esami, per l’ammissione
al corso triennale di formazione specifica in medicina generale
2016–2019 nella Regione Emilia-Romagna, di n. 70, laureati in
medicina e chirurgia e abilitati all’esercizio professionale in possesso dei requisiti di cui all’articolo successivo.
Art. 2 - Requisiti di ammissione
1. Per l’ammissione al concorso il candidato deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano;
b) essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione
Europea;
c) essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto
di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente (entrambi
in corso di validità), essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001);
d) essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo in corso di validità (art.
38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001);
e) essere cittadino comunitario titolare dello status di rifugiato
in corso di validità (art. 38, comma 3bis, del D. Lgs. n. 165/2001);
f) essere cittadino non comunitario titolare dello status di
protezione sussidiaria in corso di validità (art. 38, comma 3bis,
del D. Lgs. n. 165/2001).
2. Per l’ammissione al concorso, il candidato che soddisfa
uno dei requisiti di cui al punto 1, deve, altresì, essere in possesso:
a) del diploma di laurea in medicina e chirurgia;
b) dell’abilitazione all’esercizio della professione in Italia;
c) della iscrizione all’albo dei medici chirurghi di un Ordine
provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Repubblica Italiana.
3. I requisiti di cui ai punti 1. e 2. del presente articolo devono essere già posseduti dal candidato alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo di regolarizzare il requisito descritto
al punto 2. lett. c), prima della data di inizio del Corso.
Art. 3 - Domanda e termine di presentazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata, a pena di esclusione, con modalità informatizzata tramite
la piattaforma tecnologica ed applicativa appositamente realizzata collegandosi al sito internet http://selezionecorsommg.regione.
emilia-romagna.it al quale si rinvia per tutte le istruzioni relative all’utilizzo della citata funzionalità web.
2. Il termine di presentazione della domanda, previsto a
pena di irricevibilità, scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando

per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Per
“termine di presentazione della domanda” si intende la data e l’ora
della ricevuta inviata dal Server di Posta Elettronica Certificata
regionale al Server di Posta Elettronica Certificata del candidato.
3. Non possono essere prodotte domande per più Regioni o
per una Regione e una Provincia autonoma.
4. Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000
n. 445, e a pena di inammissibilità della domanda:
a) il proprio cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale;
b) il luogo di residenza;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; o di
essere in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea; o di essere cittadino non comunitario, in
possesso di un diritto di soggiorno in corso di validità o di un
diritto di soggiorno permanente in corso di validità e di essere
familiare di un cittadino dell’Unione Europea; o di essere cittadino
non comunitario con permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo in corso di validità; o di essere cittadino non
comunitario, titolare dello status di rifugiato in corso di validità;
o di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di
protezione sussidiaria in corso di validità;
d) di essere in possesso di un diploma di laurea in medicina e
chirurgia conseguito in Italia oppure in un Paese comunitario oppure in un Paese non comunitario, indicando l’Università che lo
ha rilasciato, il giorno, il mese e l’anno in cui è stato conseguito;
e) di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale in Italia, indicando l’università presso cui è stato
conseguito, il giorno, il mese e l’anno di conseguimento, ovvero
la sessione di espletamento dell’esame;
f) di essere iscritto ad un albo professionale dei medici chirurghi di un Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli
odontoiatri della Repubblica Italiana, indicando la provincia di
iscrizione (fatto salvo quanto innanzi disposto dal comma 3 del
precedente art. 2 nell’ipotesi di iscrizione in corrispondente albo
professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea); nella domanda dovrà essere dichiarato, inoltre:
-

di non avere presentato domanda di ammissione al concorso per il corso di formazione specifica in medicina generale
in altra Regione o Provincia Autonoma;

-

di essere/non essere iscritto a corsi di specializzazione in medicina e chirurgia (se si specificare quale).

5. I candidati non dovranno allegare alla domanda alcuna
documentazione comprovante le suddette dichiarazioni riferite
a titoli conseguiti in Italia. Nel caso di titoli conseguiti all’estero, questi devono essere riconosciuti equiparati all’analogo titolo
di studio acquisito in Italia, secondo normativa vigente. L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese in domanda riservandosi la possibilità di richiedere la documentazione relativa a titoli conseguiti
presso struttura estera.
6. I candidati portatori di handicap dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione il diritto all’applicazione dell’art.
20 della L. 104/92 specificando l’ausilio necessario in relazione
al proprio handicap.
7. Il candidato deve indicare nella domanda l’indirizzo di
Posta Elettronica Certificata che, per l’intero procedimento, costituirà domicilio digitale presso il quale deve essere fatta ogni
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comunicazione relativa al concorso. Il candidato, deve, inoltre,
indicare nella domanda eventuali recapiti telefonici ed il proprio
domicilio o recapito postale. Eventuali variazioni di recapito dovranno essere tempestivamente comunicati.
8. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 per l’ipotesi di dichiarazioni mendaci, qualora
dai controlli emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dal
concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso D.P.R. 445/2000, il
medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
9. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in
materia di protezione dei dati personali), si informa che i dati personali relativi ai candidati saranno trattati, esclusivamente
per l’espletamento di questa selezione e per la gestione del corso
di formazione, presso la Regione Emilia-Romagna, in qualità di titolare, e presso la Società CUP2000 S.p.A. in qualità di
responsabile. Presso la Regione Emilia-Romagna è designato
responsabile del trattamento il Direttore Generale Cura della Persona, Salute e Welfare. L’eventuale comunicazione a terzi avverrà
solo se necessaria per le finalità previste, e nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs 196/2003. Agli aspiranti sono riconosciuti i
diritti di cui all'art. 7 del citato Codice e, in particolare, il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all’ Ufficio per le relazioni con il pubblico della Regione Emilia-Romagna, numero
verde 800.66.22.00, urp@regione.emilia-romagna.it, urp@postacert.regione.emilia-romagna.it.
Art. 4 – Posta Elettronica Certificata
1. Il candidato, come disposto dal comma 7, art. 16 del D.L.
185/2008 convertito con Legge n. 2/2009, dovrà necessariamente
avere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personale, obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante
candidato, rilasciato da gestore ufficiale riconosciuto da indicare al momento della registrazione sul sito che costituirà, ai sensi
del comma 4, art. 3bis del D.Lgs. 82/2005, domicilio digitale
del candidato.
Art. 5 - Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di
non ammissione al concorso
1. Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quella prevista dal comma 1. dell’art. 3 del presente bando,
nonché al di fuori del termine previsto dal comma 2 dell’art. 3
del presente bando, sono considerate irricevibili.
2. Costituiscono motivo di non ammissione al concorso:
- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 del
presente bando;
- l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie di cui all’art. 3, comma 4 del bando.
3. La mancata ammissione al concorso sarà resa nota al candidato tramite comunicazione all’indirizzo PEC dallo stesso
indicato nella domanda.
Art. 6 - Prova d’esame
1. I candidati ammessi al concorso dovranno sostenere una
prova scritta consistente nella soluzione di 100 quesiti a scelta
multipla su argomenti di medicina clinica. Ciascuna domanda
ammette una sola risposta esatta.
2. La prova ha la durata di due ore.
3. La prova si svolgerà nel giorno e nell’ora, unici su tutto

il territorio nazionale, stabiliti dal Ministero della Salute. Il giorno e l’ora di svolgimento della prova saranno comunicati, almeno
30 giorni prima della prova stessa, mediante avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”. Tale avviso sarà altresì pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed affisso
presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione.
4. Del luogo e dell’ora di convocazione dei candidati, sarà data comunicazione ai candidati stessi a mezzo avviso pubblicato nel
Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna,
sul sito internet http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it ed affisso presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della Regione Emilia-Romagna.
5. Qualora i candidati ammessi al concorso siano in numero maggiore di 250 saranno costituite più commissioni. In tal
caso i candidati saranno assegnati a ciascuna commissione, fino al raggiungimento del numero massimo di 250 candidati per
commissione, in base alla località di residenza, ovvero in ordine alfabetico, ovvero in base ad altro criterio obiettivo stabilito
dalla Regione.
6. L’assenza dalla prova d’esame sarà considerata come rinuncia al concorso, quale sia il motivo dell’assenza al momento
in cui è dichiarata aperta la prova e pur se essa non dipenda dalla volontà dei singoli concorrenti.
7. I questionari sono inviati dal Ministero della Salute, tramite la Regione o Provincia autonoma, a ciascuna commissione, in
plico sigillato; il plico deve essere aperto il giorno ed all’ora fissati dal Ministero della Salute per la prova d’esame.
Art. 7 - Svolgimento della prova
1. Le commissioni, costituite in conformità all’art. 29, comma 1, del decreto legislativo 17.8.1999 n. 368, si insediano nelle
rispettive sedi di esame in tempo utile per gli adempimenti di cui
ai successivi comma 2, 3, 4 e 5.
2. Il presidente della commissione verifica e fa verificare agli
altri commissari l'integrità del plico ministeriale contenente i questionari relativi ai quesiti oggetto della prova.
3. Ammessi i candidati nella sede d'esame, previo loro riconoscimento, il presidente alla presenza dell'intera commissione
e del segretario, fatta constatare anche ai candidati l'integrità del
plico, provvede, all’ora indicata dal Ministero della Salute, ad
aprire il plico stesso e ad apporre sul frontespizio di ciascun questionario, il timbro fornito dalla Regione e la firma di un membro
della commissione esaminatrice. I questionari sono, quindi, distribuiti ai candidati.
4. Ai fini dell’espletamento della prova a ciascun candidato
vengono consegnati: un modulo anagrafico da compilare a cura
del candidato, un modulo su cui riportare le risposte alle domande (i due moduli sono un unico foglio diviso da linea tratteggiata
per facilitarne la separazione che dovrà essere effettuata solo al
termine del tempo a disposizione), il questionario con le domande oggetto della prova di esame progressivamente numerate, le
istruzioni per lo svolgimento della prova e due buste di cui una
piccola e una grande.
5. Il termine di due ore per l'espletamento della prova decorre dal momento in cui, dopo aver completato la distribuzione dei
questionari e del materiale per lo svolgimento della prova d’esame, il presidente completa la lettura delle istruzioni generali.
6. La prova deve essere svolta secondo le istruzioni consegnate unitamente al questionario.
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7. Durante la prova, e fino alla consegna dell'elaborato, il
candidato non può uscire dai locali assegnati, che devono essere
efficacemente vigilati. Il presidente adotta le misure più idonee per
assicurare la vigilanza nel caso che il locale d'esame non sia unico.
8. I candidati non possono portare con sé appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie nonché apparecchi
informatici e telefonini cellulari o altri mezzi di trasmissione a
distanza di qualsiasi tipo e natura.
9. Durante la prova scritta non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi
in relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice.
10. Al termine della prova il candidato deve: inserire il modulo anagrafico debitamente compilato ed il questionario nella
busta piccola, chiuderla ed incollarla; inserire la suddetta busta
chiusa unitamente al modulo delle risposte nella busta più grande, chiuderla ed incollarla. I membri della commissione d’esame
provvedono al ritiro della busta.
11. È vietato porre sul modulo delle risposte o sulle buste
qualunque contrassegno che renda possibile il riconoscimento
del candidato pena l’annullamento della prova.
12. Il concorrente, che contravviene alle disposizioni dei comma precedenti è escluso dalla prova.
13. La commissione cura l'osservanza delle presenti disposizioni ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale
scopo, durante lo svolgimento della prova, almeno due commissari ed il segretario devono essere sempre presenti nella sala degli
esami.
Art. 8 - Adempimenti della commissione e correzione degli elaborati
1. Al termine della prova la commissione raccoglie le buste
contenenti gli elaborati in uno o più plichi, che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri della commissione presenti
e dal segretario.
2. La commissione procede dando inizio alla seconda ed ultima parte dei lavori previsti nella giornata. I plichi, sono aperti
alla presenza della commissione stessa in seduta plenaria. Il presidente appone su ciascuna busta esterna, man mano che procede
all’apertura, un numero progressivo che viene ripetuto sul modulo
delle risposte e sulla busta chiusa contenente il modulo anagrafico
ed il questionario. I moduli delle risposte vengono raccolti in un
unico plico e consegnati all’incaricato individuato per la correzione col sistema a lettura ottica. Quindi la commissione raccoglie
le buste contenenti i questionari ed i moduli anagrafici in uno o
più plichi che, debitamente sigillati, vengono firmati dai membri
delle commissione presenti e dal segretario.
3. Il giorno fissato per la valutazione della prova, la commissione, al completo, dopo aver verificato l'integrità dei plichi
contenenti le buste relative agli elaborati, procede alla loro apertura. Il segretario mette a disposizione della commissione le
schede dei candidati e il punteggio di ciascuna scheda risultante
dalla correzione con il sistema a lettura ottica. La commissione, dopo aver validato il punteggio attribuito a ciascuna scheda
mediante lettura ottica, riporta il punteggio ottenuto in un apposito elenco abbinandolo al numero della busta corrispondente. Al
termine della valutazione di tutti gli elaborati, la commissione
procede all’apertura delle buste contenenti il modulo anagrafico
dei candidati e, mediante numero progressivo su di esse apposto,
procede all’identificazione del candidato autore di ogni singolo
elaborato.

4. Delle operazioni del concorso e delle decisioni prese dalla
commissione giudicatrice si deve redigere processo verbale che
deve essere sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario. Ogni
commissario ha diritto a far inserire a verbale, controfirmandole, tutte le osservazioni su presunte irregolarità nello svolgimento
dell'esame, ma non può rifiutarsi di firmare il verbale.
5. Per la determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni e al personale addetto alla sorveglianza si applicano le disposizioni di cui al Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995.
Art. 9 - Punteggi
1. I punti a disposizione della commissione sono 100.
2. Ai fini della valutazione della prova a ciascuna risposta
esatta è assegnato il punteggio di un punto. Nessun punteggio è
attribuito alle risposte errate, alle mancate risposte o alle risposte multiple.
3. La prova scritta si intende superata, con il conseguimento del punteggio di almeno 60 punti, che consente l’inserimento
in graduatoria.
Art. 10 - Graduatoria
1. La commissione, in base al punteggio conseguito nella prova d’esame, procede alla formulazione della graduatoria
provvisoria di merito e la trasmette, unitamente a tutti gli atti concorsuali, alla Regione Emilia-Romagna.
2. La commissione deve completare i suoi lavori entro il
termine perentorio di sette giorni dalla data dell’esame. Decorso detto termine, la commissione decade e si provvede alla
sostituzione di tutti i membri della commissione stessa escluso
il segretario. I componenti decaduti non hanno diritto ad alcun
compenso.
3. La Regione Emilia-Romagna, riscontrata la regolarità degli atti, approva la graduatoria di merito definitiva entro e non
oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione del verbale relativo
allo svolgimento della prova d’esame.
4. Nel caso siano costituite più commissioni d’esame la Regione, dopo l'approvazione delle singole graduatorie di merito
formulate da ciascuna commissione d’esame, provvede, in base
al punteggio conseguito da ciascun candidato, alla formulazione
della graduatoria a livello regionale entro e non oltre il ventesimo giorno dall’acquisizione dei verbali relativi agli esami di
tutte le commissioni.
5. In caso di parità di punteggio, ha diritto di preferenza chi
ha minore anzianità di laurea ed, a parità di anzianità di laurea,
chi ha minore età.
6. Dell'inserimento in graduatoria viene data comunicazione
agli interessati da parte della Regione a mezzo di pubblicazione
della graduatoria stessa nel Bollettino ufficiale della Regione e
sua affissione presso gli Ordini provinciali dei medici chirurghi
e degli odontoiatri della Regione.
7. La Regione procede, su istanza degli interessati, presentata
entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nel Bollettino ufficiale della Regione, alla correzione di eventuali errori
materiali ed alla conseguente modifica della graduatoria stessa,
dandone comunicazione mediante pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
8. Gli interessati, ai sensi della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere l’accesso agli atti
del concorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui al comma 3 nel BURERT.
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9. L'attribuzione dei posti è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria e nei limiti del numero dei posti prefissato
all'articolo 1 del presente bando.
Art. 11 - Ammissione al corso
1. Ai candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale,
nel limite dei posti fissati dall'articolo 1, verrà data comunicazione scritta, inoltrata individualmente, della data di inizio del corso
di formazione.
2. Entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui
al punto precedente, il candidato dovrà far pervenire comunicazione di accettazione o rifiuto all’utile inserimento al Corso. A tal
fine farà fede il timbro postale. In caso di mancata comunicazione entro il termine suddetto il candidato si considera decaduto.
3. I candidati utilmente collocati nella graduatoria iscritti a
scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono ammessi a frequentare il corso subordinatamente alla dichiarazione con
la quale l’interessato:
- esplicita la volontà di intraprendere il corso triennale previsto per la formazione specifica in Medicina Generale, che
comporta impegno a tempo pieno;
- rinuncia al percorso formativo specialistico già intrapreso,
incompatibile.
Art. 12 - Utilizzazione della graduatoria
1. La graduatoria dei candidati idonei può essere utilizzata
per assegnare, secondo l'ordine della graduatoria stessa, i posti
che si siano resi vacanti per cancellazione, rinuncia, decadenza o
altri motivi fino al termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’inizio del corso di formazione.
2. Entro tale limite la Regione provvederà mediante comunicazione personale a convocare i candidati utilmente collocati in
graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, in relazione ai posti che si siano resi vacanti e da assegnare.
Art. 13 - Trasferimenti ad altra Regione
1. In presenza di sopravvenute esigenze personali, è previsto
il trasferimento del medico in formazione tra Regioni o tra Regione e Provincia autonoma solo qualora:
a) nella sede accettante non siano stati utilizzati tutti i posti
messi a disposizione o successivamente resisi vacanti;
b) sia stato acquisito il parere favorevole sia della Regione o
Provincia autonoma di provenienza che di quella di destinazione;
c) il medico in formazione, a giudizio della Regione accettante, possa effettuare agevolmente il completamento dei periodi
di corso non ancora effettuati.
Art. 14 - Borse di studio
1. Al medico ammesso al corso di formazione specifica in
medicina generale è corrisposta una borsa di studio prevista dal
Ministero della Salute ai sensi della normativa vigente.
2. La corresponsione della borsa di studio, in ratei mensili
almeno ogni due mesi, è strettamente correlata all’effettivo svolgimento del periodo di formazione.
Art. 15 - Assicurazione
1. I medici frequentanti il corso di formazione debbono essere coperti da adeguata copertura assicurativa contro i rischi
professionali e gli infortuni connessi all’attività di formazione,
con oneri a proprio carico, secondo le condizioni generali indicate dalla Regione Emilia-Romagna.
Art. 16 - Disciplina del corso - Rinvio
1. Il corso di formazione specifica in Medicina Generale 2016

- 2019 inizia entro il mese di novembre 2016, ha durata di tre anni
e comporta un impegno dei partecipanti a tempo pieno, con obbligo della frequenza alle attività didattiche teoriche e pratiche.
2. Ai sensi dell’art. 24, comma 2 bis, del D.Lgs. 368/99 e
succ. mod. e integr., la durata del corso potrà essere ridotta per
un periodo massimo di un anno in relazione agli eventuali periodi
di formazione pratica svolti che presentino le seguenti caratteristiche:
a) la formazione rientri nell’ambito della formazione diretta al
conseguimento del titolo di medico chirurgo abilitato (diploma di
laurea in medicina e chirurgia rilasciato dall’università corredato
del diploma di abilitazione all’esercizio della medicina e chirurgia, rilasciato dalla commissione d’esame di Stato);
b) la formazione sia stata impartita o in un ambiente ospedaliero riconosciuto e che disponga di attrezzature e di servizi
adeguati di medicina generale o nell’ambito di uno studio di medicina generale riconosciuto o in un centro riconosciuto in cui i
medici dispensano cure primarie;
c) l’attivazione dei periodi di formazione sia stata notificata
dalle Università al Ministero della salute e al Ministero dell’università e della ricerca. A tale scopo il Ministero della Salute
trasmetterà alle regioni, in tempo utile per l'avvio del corso e comunque non oltre il 1° novembre, l'elenco delle Università che
hanno notificato l'attivazione dei periodi di formazione validi ai
fini della riduzione e la durata di tali periodi.
3. I periodi formativi in cui si articola il corso sono ridotti
in proporzione al credito formativo riconosciuto dalla Regione.
4. Il corso si articola in attività didattiche pratiche e attività
didattiche teoriche da svolgersi in strutture del servizio sanitario nazionale e/o nell’ambito di uno studio di medicina generale
individuati dalla Regione. La formazione prevede un totale di
4.800 ore, di cui 2/3 rivolti all’attività formativa di natura pratica, e comporta la partecipazione personale del medico discente
alla totalità delle attività mediche del servizio nel quale si effettua la formazione, all’attività professionale e l’assunzione delle
responsabilità connesse all’attività svolta.
5. La frequenza del corso non comporta l’instaurazione di un
rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio Sanitario nazionale né con i medici tutori.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio
alla disciplina contenuta nel D.Lgs. 17.8.1999 n. 368, e successive modificazioni.
Art. 17 - Incompatibilità
1. Nel rispetto dell’obbligo del tempo pieno, ossia compatibilmente con lo svolgimento dell’attività didattica e teorica e senza
pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi didattici, i medici
partecipanti al corso possono esercitare le attività di cui all’art.
19, comma 11, della legge 28 dicembre 2001 n. 448.
Art. 18 - Procedimento
1. Il termine entro il quale dovrà concludersi la procedura selettiva con l'adozione del provvedimento di approvazione della
graduatoria finale è il 30.11.2016.
2. Eventuali informazioni possono essere acquisite all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, numero verde 800-662200, dal
lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00, il lunedì e il giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30, a partire dalla data di pubblicazione
del presente bando.
3. Ulteriori informazioni sul concorso, sul corso e sulle modalità di presentazione della domanda sono reperibili anche

8
30-3-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 86

consultando i seguenti indirizzi Internet:
- http://selezionecorsommg.regione.emilia-romagna.it;
- www.regione.emilia-romagna.it/urp (sezioni "Primo Piano" e “Bandi e modulistica”);
- http://salute.regione.emilia-romagna.it/ssr (sezione

“Medicina convenzionata”- voce “Corso di formazione specifica in medicina generale”)
4. Il Responsabile del procedimento è Antonio Brambilla.
Il Responsabile del Servizio
Antonio Brambilla

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara

alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.

INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e prova selettiva, per il conferimento di incarichi temporanei di Collaboratore professionale
sanitario - Infermiere (Cat. D)
In attuazione alla determinazione del Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del personale
n. 143 del 16/3/2016, esecutiva ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e prova selettiva, per il conferimento di
incarichi temporanei di:
Collaboratore professionale sanitario - Infermiere (Cat. D).
La graduatoria verrà predisposta per titoli e prova selettiva
tenuto conto della necessità di verificare in capo agli aspiranti, oltre alle conoscenze e competenze di base definite dal DM 739/94
“Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Infermiere”, anche la capacità di:
- Identificazione dei bisogni assistenziali della persona e la
formulazione dei relativi obiettivi;
- pianificazione, gestione e valutazione degli interventi assistenziali infermieristici;
- gestione delle prescrizioni diagnostico - terapeutiche;
- gestione del personale di supporto.
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) Diploma di Laurea in Infermieristica o altro titolo equipollente secondo le indicazioni di cui al Decreto del Ministero
della Sanità 27 luglio 2000;
B) Iscrizione al relativo Albo professionale attestata da certificazione in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando;
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.
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 di questa Azienda
Ospedaliera (Via Aldo Moro n. 8 – Località Cona, 44124 Ferrara)
entro le ore 12,00 del quindicesimo giorno non festivo successivo

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.
In caso di trasmissione della domanda via PEC, l’aspirante
dovrà indicare, nell’oggetto della domanda, il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita e l’indirizzo di residenza.
Le domande possono essere trasmesse solo a mezzo Raccomandata R.R. o via PEC. E’ esclusa ogni altra forma di
presentazione o trasmissione, compresa la presentazione diretta
al Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione
dei Flussi Documentali. Non verranno altresì prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella
di vigenza del bando.
Alla domanda di partecipazione al’avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum
formativo e professionale redatto in carta libera e in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, datato e firmato e dal
quale si evincano le capacità professionali e di studio possedute
dall’interessato. 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.
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
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essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel merito, deve presentare in carta semplice e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto di
notorietà deve essere inoltrata per posta ordinaria o certificata,
unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di
attività svolta quale borsista, di docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e
sede di svolgimento della stessa).
 Le pubblicazioni possono essere presentate in fotocopia dal
candidato, ai sensi del citato DPR 445/00, purché il medesimo
attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
resa con le modalità sopra indicate, che le copie dei lavori specificamente richiamati nella dichiarazione sostitutiva sono conformi
agli originali. E’ inoltre possibile per il candidato autenticare, nello stesso modo, la copia di qualsiasi tipo di documentazione che
possa costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai
fini della valutazione di merito.
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
La graduatoria sarà predisposta da apposita Commissione
composta da:
- 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 e della prova selettiva tenuto conto dei seguenti punteggi:
- 30,000 punti per i titoli
- 30,000 punti per la prova selettiva
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 15;
- titoli accademici e di studio: 2;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 10.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
alla prova selettiva e verrà effettuata dopo la valutazione, da parte della Commissione, della prova stessa.
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.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, la graduatoria verrà predisposta per titoli e prova selettiva tenuto
conto della necessità di verificare in capo agli aspiranti, oltre
alle conoscenze e competenze di base definite dal DM 739/94
“Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’Infermiere”, anche la capacità di:
- Identificazione dei bisogni assistenziali della persona e la formulazione dei relativi obiettivi;
- pianificazione, gestione e valutazione degli interventi assistenziali infermieristici;
- gestione delle prescrizioni diagnostico – terapeutiche;
- gestione del personale di supporto.
Il superamento della prova selettiva è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 21/30.
La data e la sede di espletamento della prova selettiva 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 la prova, senza alcun
ulteriore 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 e orario indicati
equivarrà a rinuncia, quale ne sia la causa.
La graduatoria dei candidati idonei, formulata dalla Commissione esaminatrice, previo riconoscimento della sua
regolarità, sarà approvata dal Direttore del Dipartimento Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale. Tutte le
precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, purché alla domanda di ammissione alla selezione
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siano allegati i necessari documenti probatori.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito nella prova d’esame la prevista valutazione di sufficienza.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata sul sito Internet
dell’Azienda: www.ospfe.it, sezione “Per lavorare” - Graduatorie concorsi e avvisi pubblici - ad intervenuta esecutività dell’atto
di approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria formulata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata entro 36 mesi dalla sua approvazione, per il
conferimento di incarichi temporanei presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara. La graduatoria potrà altresì essere
utilizzata anche per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara in caso di 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.
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, nonché in
conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla Struttura Semplice Dipartimentale Dotazione Organica e
Procedure di Reclutamento - Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria, Corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara - tel.
0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su Internet
all’indirizzo: www.ospfe.it.
Il Direttore
Umberto Giavaresco
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica per Dirigente Medico disciplina Ostetricia e Ginecologia
In esecuzione all’atto del Direttore Generale n. 99 del
14/03/2016, esecutivo ai sensi di legge, è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, per il
conferimento di incarichi temporanei nella qualifica di Dirigente Medico disciplina Ostetricia e Ginecologia.
Costituiscono requisiti specifici di ammissione:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione nella disciplina oggetto della selezione ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
- iscrizione all’albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera 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 ss.mm.ii., è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
La domanda di partecipazione alla selezione, rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, e la
relativa documentazione 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 - Servizio Gestione e Sviluppo del personale
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma;a tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza (con allegata una fotocopia semplice di un documento di
identità personale)
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto: «domanda di “……..”».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato p7m o
pdf, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (anch’essa in formato p7m o pdf) e a fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il candidato attesti
che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei titoli
allegati. La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.La validità della trasmissione
e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla
selezione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’incarico sarà conferito secondo l'ordine della graduatoria
formata in base al giudizio acquisito a seguito di colloquio nonché del punteggio attribuito, ai sensi degli artt. 11 e 27 del D.P.R.
483/97, al candidato in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione previsti dalla pubblica selezione per il posto del
profilo professionale e categoria di cui sopra.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento del luogo e della data del colloquio, non
meno di quindici giorni prima della prova stessa.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria - Via Gramsci n. 14
- Parma (telefono 0521/702469 - 702566) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00; oppure consultare il sito Internet:
www.ao.pr.it
Il Direttore generale
Massimo Fabi
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica per Dirigente medico disciplina Reumatologia
In esecuzione all’atto del Direttore generale n. 100 del
14/3/2016, esecutivo ai sensi di legge, è indetta una selezione
pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi temporanei nella qualifica di Dirigente
medico disciplina Reumatologia.
Costituiscono requisiti specifici di ammissione:
- laurea in Medicina e Chirurgia;
- specializzazione nella disciplina oggetto della selezione ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine;
- iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera 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 ss.mm.ii., è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
La domanda di partecipazione alla selezione, rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, e la
relativa documentazione 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 - Servizio Gestione e Sviluppo del personale – Ufficio
Concorsi -Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; a tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale di partenza (con allegata una fotocopia semplice di un documento di identità personale)
- trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso
esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con oggetto:
«domanda di “……..”».
La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato p7m o
pdf, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (anch’essa in formato p7m o pdf) e a fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il candidato attesti
che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei titoli
allegati. La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione dalla
selezione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’incarico sarà conferito secondo l'ordine della graduatoria

formata in base al giudizio acquisito a seguito di colloquio nonché del punteggio attribuito, ai sensi degli artt. 11 e 27 del D.P.R.
483/97, al candidato in possesso dei requisiti generali e specifici
di ammissione previsti dalla pubblica selezione per il posto del
profilo professionale e categoria di cui sopra.
I candidati saranno avvisati, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento del luogo e della data del colloquio, non
meno di quindici giorni prima della prova stessa.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria - Via Gramsci n. 14
- Parma (telefono 0521/702469 - 702566) negli orari di apertura
al pubblico: il lunedì dalle ore 9 alle ore 12.30 e il giovedì dalle
ore 9 alle ore 17; oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it
Il Direttore generale
Massimo Fabi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
INCARICO
Estratto dell'avviso di pubblica selezione unificata per titoli e
prova attitudinale/colloquio per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato a posti di Operatore
tecnico specializzato di cucina - Cat. Bs per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Arcispedale S. Maria
Nuova IRCCS e dell'Azienda Usl di Reggio Emilia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda Ospedaliera Santa
Maria Nuova - IRCCS di Reggio Emilia e dell’Azienda USL di
Reggio Emilia, nell’eventualità di dover provvedere ad assunzioni
temporanee per far fronte ad esigenze nell'ambito delle suddette
Aziende, viene emesso il seguente avviso di pubblica selezione
unificata per titoli e prova attitudinale/colloquio per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato su
posti di Operatore tecnico specializzato di cucina - Cat. BS
Requisiti
a) Diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico
b) Cinque anni di esperienza professionale acquisita nel corrispondente profilo professionale presso pubbliche amministrazioni
o imprese private
c) Diploma di scuola professionale alberghiera.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
DLgs 165/01 e s.m.;
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle
ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data
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di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata obbligatoriamente a pena di esclusione tramite i moduli A e B allegati
al bando, il tutto pubblicato nel sito internet aziendale www.asmn.
re.it (Box centrale: Professionisti / concorsi, selezioni, avvisi di
mobilità) ed ivi scaricabili. Si invitano gli interessati a leggere attentamente le istruzioni contenute nel bando. Ove richiesto
dovranno essere apposte le firme: in calce alla domanda di partecipazione (modulo A) e in calce al curriculum (modulo B). Sono
entrambi autocertificazioni/dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ed in quanto tali se non firmati non sono validi.
La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema
allegato, deve essere rivolta al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale
Santa Maria Nuova” - Viale Umberto I n. 50 - 42123 Reggio Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo:
Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Gestione del Personale - Viale Umberto I n. 50
- 42123 Reggio Emilia.
La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. Non saranno comunque accettate domande
pervenute a questa amministrazione oltre 7 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio
Postale.
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi - stanza n. 2.61
- 2° piano, Az. Osp.ra ASMN - Edificio Spallanzani – Viale
Umberto I° n. 50 Reggio Emilia
Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,30; martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 (giorno di scadenza ore 12,00)
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno inseriti in graduatoria i candidati che:
- non abbiano compilato o sottoscritto il Modulo A (domanda di partecipazione);
- non siano in possesso o abbiano omesso di dichiarare i requisiti di ammissione.
L’Azienda Osp.ra ed AUSL sono tenute 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, sulle dichiarazioni rese.

In tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle
stesse dovrà trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in base a quanto previsto dalla normativa in materia (DPR
445/2000).
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato DPR
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.
Valutazione dei titoli e colloquio
Una apposita Commissione esaminatrice procederà alla effettuazione della prova attitudinale/colloquio ed alla valutazione
dei titoli.
La data e la sede del colloquio verranno pubblicate nel sito
internet aziendale: www.asmn.re.it (Box centrale: Professionisti
/ concorsi, selezioni, avvisi di mobilità), in data 6/5/2016.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Ai soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione, contenente i motivi di esclusione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel
giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere alla prova i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento in
corso di validità.
Per la prova saranno a disposizione della commissione 30
punti e verterà sue materie inerenti la qualifica da conferire e
tenderà a valutare le conoscenze, le competenze e le attitudini
acquisite su argomenti inerenti il posto a selezione.
Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 21/30.
Per la valutazione dei titoli saranno a disposizione complessivamente 30 punti così ripartiti ai sensi del DPR n. 220/2001:
punti 20 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici, punti
1 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 6 per il curriculum formativo e professionale.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei
alla prova attitudinale/colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento della stessa.
Graduatoria e adempimento del vincitore
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato sulla base della valutazione dei titoli presentati e della prova attitudinale/colloquio.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/84 e ss.mm.ii.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 - punto 9 - della legge n. 191/1998.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis DLgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 165/2001.
Si evidenzia che la graduatoria verrà utilizzata da entrambe
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le Aziende Sanitarie banditrici mediante unico scorrimento e conseguentemente sia l’accettazione che la rinuncia all’assunzione
a tempo determinato, manifestata dal candidato utilmente collocato in graduatoria, comporterà la cancellazione del nominativo
dalla graduatoria medesima qualsiasi sia l’Azienda proponente l’assunzione.

13.30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30).

Nel caso in cui il candidato utilmente collocato in graduatoria sia in servizio a tempo indeterminato nello stesso profilo
a selezione presso la stessa azienda che richiede l’assunzione,
non verrà interpellato e non perderà alcun diritto alla posizione in graduatoria.

Azienda USL della Romagna

Ai sensi dell’art. 14 del contratto di lavoro del comparto sanità
7.4.99, il personale assunto dovrà procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro e dovrà improrogabilmente prendere
servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza dall’incarico conferito, subordinatamente all’accertamento
dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nell’impiego al quale si riferisce la selezione.
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.
La stipula dei contratti individuali di lavoro è di competenza delle singole aziende sanitarie titolari del posto da ricoprire.
L’assunzione sarà disposta in prova per la durata di due mesi.
Decorsa la metà del periodo di prova, nel restante periodo
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del
preavviso.
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 del comparto del Servizio Sanitario Nazionale.
L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti concorsuali verranno trattati nel rispetto della legge 196/2003; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
La versione integrale del bando, del fac simile della domanda (modulo A) e del curriculum (modulo B), sono visionabili e
scaricabili all’indirizzo internet: www.asmn.re.it (Box centrale:
Professionisti / concorsi, selezioni, avvisi di mobilità).
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale
- Ufficio Concorsi - dell’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia con sede in Viale Umberto I
n. 50 di Reggio Emilia, tel. 0522/ 296814 - 296815 (orario apertura Ufficio Concorsi: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore

Scadenza presentazione domande: 14 aprile 2016
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni

INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per la predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente medico di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 639 del 21/3/2016, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
delibera n. 777 dell’8/10/2015, questa Azienda Sanitaria Locale
procederà alla predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi
per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina
specialistica con particolare riferimento a: prelievo tessuti cutanei per la Banca Regionale della Cute, medicina rigenerativa e
ricostruttiva dei traumi, delle ferite difficili e delle ustioni, chirurgia plastica oncologica della cute, tessuti molli e mammella;
assistenza intensiva chirurgica del paziente gravemente ustionato e degli esiti cicatriziali.
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva 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 DPR n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’i-
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scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla
quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata
all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi Cesena - e presentata
nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) l’indirizzo presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in caso
di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
-

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

-

di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;

-

di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti “patteggiamento” o nei casi sia
stata concessa la non menzione, l’amnistia, indulto, il condono,
il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche
amministrazioni;

i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
l) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
m) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL - U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane - ufficio concorsi Cesena, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - Cesena - Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive Cesena
- concorsi e avvisi pubblici per rapporti di lavoro dipendente, con
riferimento al presente avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un
curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato.
Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando
in particolare, il possesso di specifiche conoscenze, competenze
ed esperienze nella disciplina specialistica con particolare riferimento a: prelievo tessuti cutanei per la Banca Regionale della
Cute, medicina rigenerativa e ricostruttiva dei traumi, delle ferite difficili e delle ustioni, chirurgia plastica oncologica della cute,
tessuti molli e mammella; assistenza intensiva chirurgica del paziente gravemente ustionato e degli esiti cicatriziali.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - “Cesena”
- “Concorsi e procedure selettive” - “Concorsi e procedure selettive Cesena” - “Concorsi e Avvisi Pubblici per rapporto di lavoro
dipendente” con riferimento al presente avviso.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono 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 DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,

15
30-3-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 86

frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giovedì
14 aprile 2016 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’ Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - ufficio concorsi Cesena
- entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì
anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia
(fronte retro) di un documento di identità del candidato in
corso di validità. All’atto della presentazione della domanda
viene rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità

della domanda e dei relativi allegati;
-

a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane Cesena
- ufficio concorsi Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
47522 Cesena. La busta deve contenere un’unica domanda di
partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di
eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda avviso D.M. chirurgia
plastica e ricostruttiva” Alla domanda deve essere allegata
la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità
personale del candidato. La domanda si considera prodotta
in tempo utile anche se spedita entro il termine indicato. A tal
fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.Non
saranno comunque accettate domande pervenute oltre 5 giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate entro il termine
indicato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva
o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;

-

invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la
domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati
e copia di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it;
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda
D.M. chirurgia plastica e ricostruttiva di... (indicare cognome
e nome)” - non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, jpg, ecc. Si precisa che la validità di
tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.

La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del Dlgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
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6) Ammissione e convocazione dei candidati ammessi
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 22 aprile 2016 nel
sito Internet aziendale ( www.auslromagna.it - Cesena - Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive Cesena
- concorsi e avvisi pubblici per rapporti di lavoro dipendente) saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo in cui i candidati ammessi
sono convocati per l’effettuazione del colloquio che avrà inizio
indicativamente dal giorno 4 maggio 2016. Pertanto i candidati
ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità,
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati
nell’avviso di cui sopra. Tale convocazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna comunicazione individuale.
La mancata presentazione del candidato alla prova selettiva sarà
considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Colloquio - Valutazione titoli - 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 DPR n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del diritto
alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
Si precisa che la Commissione valuterà i titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati giudicati idonei.
Pertanto sia i titoli dei candidati ammessi che non si presentano
alla prova sia quelli dei candidati che non raggiungono un punteggio di sufficienza alla prova colloquio non verranno esaminati.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche
conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica con particolare riferimento a: prelievo tessuti cutanei per la
Banca Regionale della Cute, medicina rigenerativa e ricostruttiva
dei traumi, delle ferite difficili e delle ustioni, chirurgia plastica oncologica della cute, tessuti molli e mammella; assistenza
intensiva chirurgica del paziente gravemente ustionato e degli
esiti cicatriziali.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
La stessa sarà utilizzata per la costituzione di rapporti di lavoro
a tempo determinato da parte dell’Azienda Usl della Romagna,
nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzione del
personale e in coerenza con quanto stabilito nel documento “Criteri per l’utilizzo delle graduatorie concorsuali vigenti nell’ambito
dell’Azienda Usl della Romagna: presa d’atto verbali di concertazione e determinazioni conseguenti - modifica deliberazione 17
gennaio 2014 n. 5”, di cui alla delibera n. 781 del 15 luglio 2014.

8) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla
procedura di che trattasi.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’ Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - ufficio concorsi Cesena - dell'Azienda USL della Romagna - Piazza Leonardo Sciascia n. 111 int. 2
- Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
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alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it
- Cesena - Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure
selettive Cesena - concorsi e avvisi pubblici per rapporti di lavoro dipendente, ove potranno reperire copia del presente bando e
il modello della domanda e del curriculum.
Scadenza: giovedì 14 aprile 2016
Il Direttore UO
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloquio per la predisposizione
di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente medico disciplina Medicina
e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza
In attuazione di specifica determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna di cui a delibera n. 777
dell'8/10/2015, questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla
predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a
tempo determinato in qualità di dirigente medico disciplina Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto
conto della necessità di verificare nei candidati interessati, la conoscenza delle competenze di carattere generale della disciplina
specialistica, con particolare riferimento alla gestione dell’emergenza-urgenza sul Territorio e in Ospedale.
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Medicina e Chirurgia D’accettazione e
D’urgenza 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 DPR n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario
in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse
da quelle di appartenenza;

c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - sede operativa di Ravenna e
presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, indulto, il condono o il perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni;
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti
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dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
l) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL - U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane - Ufficio Concorsi - sede operativa di Ravenna, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - Ravenna - menù
“Per il cittadino” link bandi e concorsi - Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio - Bandi e concorsi e avvisi di selezione
in corso - Ravenna, con riferimento al presente avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un
curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato.
Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione
di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in
particolare, le esperienze di specifico interesse rispetto alle peculiarità evidenziate nella prima pagina del presente bando.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono 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 DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri,

i certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare 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 non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e, oltre
alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 14
aprile 2016 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi - sede
operativa di Ravenna - entro il termine di scadenza del bando,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il lunedì
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. E’ richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso
di validità. All’atto della presentazione della domanda viene
rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non
sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della
domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della
Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi - sede operativa di Ravenna, Via De Gasperi
n. 8 - 48121 Ravenna (RA). La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda
non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda avviso
D.M. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza”.
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale del candidato.
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La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se
spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.Non saranno comunque accettate domandepervenute oltre 5 giorni dalla data di
scadenza, anche se inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la
domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC ausl110ra.concorsi@pec.ausl.ra.it;
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda
avviso D.M. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza ………... (indicare cognome e nome)” - non saranno
accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel,
ecc. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte
del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata
alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6) Ammissione e convocazione dei candidati ammessi
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 27 aprile 2016
nel sito Internet aziendale: www.auslromagna.it - Ravenna - menù “Per il cittadino” link bandi e concorsi - Assunzioni - lavoro
autonomo - Borse di studio - Bandi e concorsi e avvisi di selezione in corso - Ravenna saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo
in cui i candidati ammessi sono convocati per l’effettuazione del
colloquio. Si informa, sin da ora, che il colloquio sarà programmato in una o più date a partire dal giorno 9 maggio 2016. Pertanto
i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido

documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo
ed ora specificati nell’avviso di cui sopra. Tale convocazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna comunicazione individuale. La mancata presentazione del candidato 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 DPR n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del diritto
alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio, la Commissione
verificherà e valuterà la conoscenza delle competenze di carattere
generale della disciplina specialistica, con particolare riferimento
alla gestione dell’emergenza-urgenza sul Territorio e in Ospedale.
La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
8) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla
procedura di che trattasi.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato,
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dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del
contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
domanda di ammissione della documentazione ad essa allegata.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi - sede operativa di Ravenna - Largo
Chartres n. 1 angolo Via De Gasperi - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, e il lunedì
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 - 286576 o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it - Ravenna - menù
“Per il cittadino” link bandi e concorsi - Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio - Bandi e concorsi e avvisi di selezione
in corso - Ravenna, ove potranno reperire copia del presente bando e il modello della domanda.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
INCARICO
Avviso pubblico per titoli e colloqui per la predisposizione di
una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico Disciplina Oncologia
In attuazione di specifica determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a delibera n. 777
dell'8/10/2015, questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla
predisposizione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni
a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico Disciplina
Oncologia.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto
conto della necessità di verificare nei candidati interessati, la conoscenza delle competenze di carattere generale della disciplina

specialistica, con particolare riferimento alla patologia Toracica
e nella ricerca traslazionale della medesima patologia toracica.
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto
del concorso. Il relativo accertamento è effettuato, a cura della
Azienda Unità Sanitaria Locale, prima dell'immissione in servizio.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Oncologia 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 DPR n.
483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla
data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende UU.SS.
LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza;
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane - Ufficio Concorsi - sede operativa di Ravenna e
presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I
cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi
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della normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche se sia stata concessa la non
menzione, l’amnistia, indulto, il condono o il perdono giudiziale)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
f) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
g) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
i) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
l) la disponibilità ad operare presso le strutture ed i servizi dell’Azienda nelle forme e secondo le modalità previste dalla
legge;
m) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL - U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane - Ufficio Concorsi - sede operativa di Ravenna, la quale
non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso
l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - Ravenna - menù
“Per il cittadino” link bandi e concorsi - Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio - Bandi e concorsi e avvisi di selezione
in corso - Ravenna, con riferimento al presente avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato. Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte
tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini della
valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando in particolare, le esperienze di specifico interesse rispetto

alle peculiarità evidenziate nella prima pagina del presente bando.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono 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 DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le
modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di
conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro
necessario per valutare 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 non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute
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e, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 14
aprile 2016 (15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le modalità di seguito riportate:
- consegna a mano all’Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi - sede
operativa di Ravenna - entro il termine di scadenza del bando,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il lunedì
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso
di validità. All’atto della presentazione della domanda viene
rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non
sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della
domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio
Concorsi - sede operativa di Ravenna, Via De Gasperi n. 8
- 48121 Ravenna (RA). La busta deve contenere un’unica
domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. La
busta inoltre dovrà recare la dicitura “domanda avviso D.M.
Oncologia”. Alla domanda deve essere allegata la fotocopia
(fronte e retro) di documento valido di identità personale del
candidato. La domanda si considera prodotta in tempo utile
anche se spedita entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell'ufficio postale accettante. Non saranno comunque accettate domande pervenute oltre 5 giorni dalla data
di scadenza, anche se inoltrate entro il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la dispersione
di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né per
eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la
domanda di ammissione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC ausl110ra.concorsi@pec.ausl.ra.it;
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso D.M. Oncologia ………... (indicare cognome e
nome)” - non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, ecc. Si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e
dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente:

a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purchè le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di ammissione; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6)Ammissione e convocazione dei candidati ammessi
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 27 aprile 2016
nel sito Internet aziendale: www.auslromagna.it - Ravenna - menù
“Per il cittadino” link bandi e concorsi - Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio - Bandi e concorsi e avvisi di selezione
in corso - Ravenna saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo in
cui i candidati ammessi sono convocati per l’effettuazione del colloquio. Si informa, sin da ora, che il colloquio sarà programmato
in una o più date a partire dal giorno 11 maggio 2016. Pertanto
i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono
tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto
di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora
specificati nell’avviso di cui sopra. Tale convocazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna comunicazione individuale. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del
diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20. Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio, la Commissione
verificherà e valuterà la conoscenza delle competenze di carattere
generale della disciplina specialistica, con particolare riferimento
alla patologia Toracica e nella ricerca traslazionale della medesima
patologia toracica.

23
30-3-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 86

La graduatoria approvata con specifico provvedimento sarà
pubblicata nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna e rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di pubblicazione.
8) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del DLgs
196/2003 e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla
procedura di che trattasi.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di revocare, sospendere, modificare, prorogare la procedura per ragioni di
pubblico interesse o di non darvi corso, in tutto o in parte, a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari ovvero della
variazione delle esigenze organizzative dell’Azienda.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel B.U.R.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria
nel B.U.R., l’Amministrazione procederà all’eliminazione della
domanda di ammissione della documentazione ad essa allegata.
Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi U.O. Gestione Giuridica Risor-

se Umane - Ufficio Concorsi - sede operativa di Ravenna - Largo
Chartres n. 1 angolo Via De Gasperi - 48121 Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00, e il lunedì
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 - 286576 o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it - Ravenna - menù
“Per il cittadino” link bandi e concorsi - Assunzioni - lavoro autonomo - Borse di studio - Bandi e concorsi e avvisi di selezione
in corso - Ravenna, ove potranno reperire copia del presente bando e il modello della domanda.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per l'eventuale costituzione
di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico
Sanitario di Radiologia Medica - cat. D
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 839
del 22/3/2016, si avverte che è emesso Avviso pubblico, ai sensi
del DPR 27/3/2001, n. 220, per l’eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale di:
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica - cat. D
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per titoli, secondo i criteri e le modalità di cui
alla predetta normativa.
I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 13
b) titoli accademici e di studio massimo punti 2
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 12
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto dal
vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area del
Comparto, per il corrispondente profilo professionale e quant'altro per legge dovuto.
I requisiti generali e specifici di ammissione sono i seguenti:
Requisiti generali di ammissione
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle leggi vigenti, ovvero di un Paese dell’Unione Europea. Sono
equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla
Repubblica; sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 11 del
DPR 20/12/79, n. 761 ed all’art. 2, comma 1 del DPR 9/5/1994,
n. 487, all’art. 37 del D.Lgs. 3/2/1993 n. 29 e successivo DPCM
7/2/1994, n. 174, nonché all’art. 38 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165
relativo ai cittadini degli Stati membri della Unione europea; questi ultimi devono, altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM
174/94, i seguenti requisiti:
-

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

-

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

-

avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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Ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono, altresì, partecipare:
– i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
– i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria.
b) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio del personale
non laureato del ruolo sanitario;
c) incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del
profilo professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs n. 81/08.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e
Radioterapia, abilitante alla Professione Sanitaria di Tecnico di
Radiologia Medica (appartenente alla Classe delle Lauree delle
Professioni Tecnico-Sanitarie, Area Tecnico-Diagnostica L/SNT3)
conseguita ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 30/12/1992
n. 502 e s.m.i. ovvero diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica (D.M. n. 746 del 26/9/1994), 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;
b) iscrizione al relativo albo professionale. 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.
Tutti i requisiti generali e specifici di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti a
tempo indeterminato dell’AUSL di Bologna già inquadrati nel
profilo professionale oggetto dell’avviso pubblico.
Normativa generale
Le domande, indirizzate al Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale dell'Azienda U.S.L.
di Bologna, redatte in carta semplice, firmate, in originale, in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del DPR 445/00),
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno: 14
aprile 2016.
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1) cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5) i titoli di studio posseduti, compresi quelli che costituiscono requisiti specifici di ammissione;
6) gli ulteriori requisiti specifici di ammissione;
7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8) il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero
- trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata
(PEC) personale del candidato all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it, in un unico file in formato PDF,
unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Si
precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sopra.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura sia
pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Alla domanda gli aspiranti devono allegare tutte le certificazioni o dichiarazioni sostitutive relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e
della formazione della graduatoria. L’omissione, in allegato alla
domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare i titoli dichiarati.
I titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in originale
o in copia legale o autenticati ai sensi di legge, ovvero possono
essere autocertificati ai sensi della normativa vigente.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, può presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
- “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassati-
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vamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione,
ecc.) oppure
- “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
dell’art. 19 e 47, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 del DPR
445/00 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni:
dichiarazione di conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale
alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di
autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre
indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento
della stessa).
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autocertificate dal candidato,
ai sensi del citato DPR n. 445/00, purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con le
modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente
richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali. È
inoltre possibile per il candidato autenticare nello stesso modo
la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire
titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell’interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco

dei documenti e dei titoli presentati.
La graduatoria sarà formulata da apposita commissione di
valutazione, composta da esperti della materia oggetto della selezione scelti tra il personale in servizio nell’Azienda USL di
Bologna, e da un dipendente amministrativo dell’Azienda quale
Segretario, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, 3° c., lett.
e) del D.Lgs. 165/01.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non ammessi al
presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La graduatoria, approvata con specifico provvedimento, sarà
pubblicata sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella
sezione bandi di concorso.
A norma dell'art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, sono garantite pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
al relativo trattamento.
L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile, senza che gli aspiranti possano sollevare obiezioni o vantare
diritti di sorta, di prorogare la chiusura del presente avviso, ovvero di disporne la revoca.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato, munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, dopo 120
giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel sito internet aziendale. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione
della graduatoria, l’Amministrazione procederà allo scarto della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
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Si invitano, pertanto, i candidati a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.
bologna.it nella sezione bandi di concorso, dopo la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna oppure
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna
- Via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9591
- 9589 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. - posta elettronica serviziopersonale.selezioni@ausl.bologna.it)
Scadenza: 14 aprile 2016
Il Direttore del Servizio (SUMAP)
Teresa Mittaridonna
Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio
e la Cura dei Tumori (IRST)
INCARICO
Incarichi di natura professionale Area Tecnostruttura
I candidati saranno impegnati nello Sviluppo di modelli gestionali e di organizzazione sanitaria nell’ambito della rete
oncologica della Romagna (Comprehensive Cancer Network) e
funzionali alla continuità e qualità dei percorsi di prevenzione,
diagnosi e cura e alla elaborazione di dati statistici inerenti ai progetti di epidemiologia descrittiva e valutativa
1) Premesse
A seguito delle decisioni maturate in sede di Budget 2016, in
cui si è condiviso di reperire risorse atte alla esecuzione di analisi e ricerche come precedentemente definito, l’Istituto Scientifico
Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) Srl IRCCS,
istituisce la presente selezione.
2) Requisiti di ammissione
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione):
-

Laurea in discipline scientifiche quadriennali o quinquennali del vecchio ordinamento o specialistiche del nuovo
ordinamento: Farmacia o Biologia o CTF o Biotecnologia o
Statistica o Informatica o Medicina o Chimica o Economia
e Commercio o Scienze politiche ed equipollenti

-

Comprovata esperienza nell’utilizzo di sistemi informativi,
analisi dei dati, sviluppo di indicatori e reportistica

-

Buona conoscenza del linguaggio SQL

Saranno inoltre considerati ai fini della valutazione i seguenti requisiti preferenziali:
-

Specializzazioni, dottorato o Master in ricerca epidemiologica, in sanità pubblica o simili;

-

Gestione di database relazionali di elevate dimensioni in campo sanitario;

-

Conoscenza dei concetti base dell’epidemiologia e della statistica;

-

Conoscenza dei concetti base degli screening oncologici;

-

Conoscenza dei seguenti software: SAS Enterprise Guide,
R, STATA, Joinpoint, SEERStat, SEERPrep;

-

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
3) Modalità di selezione
Una Commissione di Esperti, nominata dal Direttore Generale, accerta l'idoneità dei candidati sulla base di una selezione
che si svolgerà nella seguente modalità:
- Prova Orale.
- Analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati
La commissione attraverso la selezione determina il candidato di maggior profilo professionale al quale verrà proposto il
contratto di lavoro. La graduatoria determinata, rimarrà valida
per 1 anno dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo proroghe della Direzione.
4) Domanda di ammissione
La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente documentazione:
- 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 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
- Documento 4: copia sottoscritta, pena l’esclusione, del documento di identità valido.
- Documento 5: copia 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: “Avviso per incarichi di natura professionale Area Tecnostruttura”. La domanda deve
pervenire entro il giorno 20/04/2016. 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 20/04/2016, anche attraverso l’utilizzo
di posta elettronica certificata (pec) personale o non, all’indirizzo personale@irst.legalmail.it indicando nell’oggetto
la seguente dicitura: “Avviso per incarichi di natura professionale Area Tecnostruttura”. 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 “Avviso per incarichi di natura professionale
Area Tecnostruttura” 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 della data indicata
come scadenza (20/4/2016).
Non saranno accettate le domande pervenute fuori periodo
utile indicato, o in modalità difformi da quelle indicate nel bando.
5) Miscellanea
Si rende noto che la prova orale si svolgerà dalle ore 9.00 del
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giorno lunedì 27/4/2016 presso la sede di Meldola dell’Istituto.
Pertanto si richiede di presentarsi muniti di un documento valido presso la reception dell’IRST già dalle ore 8,30 per poter dar
modo di eseguire le procedure di identificazione.
Dalle ore 14.00 del giorno 22/4/2016, sarà disponibile sul sito IRST alla sezione “Lavorare con noi” l’elenco dei candidati
giudicati idonei a sostenere la selezione in questione nonché ogni
altra informazione utile. 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.L’Amministrazione si riserva la facoltà di
revocare od annullare il presente avviso.Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane
I.R.S.T. (tel. 0543/739720 e 0543/739721). Sito internet: www.
irst.emr.it
Scadenza: 20 aprile 2016
Il Direttore generale
Giorgio Martelli

ARPAE Emilia-Romagna

Il compenso da corrispondersi all’incaricato è pari ad
€ 88.500.

INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico di
prestazione d’opera intellettuale di natura professionale relativo al progetto “Prevenzione delle water-borne deseases
(legionellosi) in ambito sanitario”, per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi.
(Prot. n. PGBO/2016/4784)
Art. 1: Indizione dell’avviso
L’ARPAE – Sezione di Bologna indice un avviso pubblico per
il conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale, finalizzato allo svolgimento di attività
connesse al progetto di cui al successivo art. 3, in applicazione
di quanto previsto nella “Disciplina in materia di conferimento
di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti di
lavoro autonomo presso ARPAE”, approvata con deliberazione
del Direttore Generale n. 71/2012, e visibile sul sito web istituzionale di ARPAE.
Art. 2: Requisiti d’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente
procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea in scienze biologiche (vecchio ordinamento) (classe
delle lauree specialistiche 6/S biologia - riclassificata LM-6 biologia) ed esperienza professionale di almeno due anni in tecniche
di analisi microbiologiche ed esperienza di almeno un anno in attività di campionamento di matrici quali acque, aria e superfici
in ambienti indoor ai fini di analisi chimiche e microbiologiche.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3: Oggetto dell’incarico
L’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale viene conferito nell’ambito del seguente progetto:
“Prevenzione delle water-borne diseases (Legionellosi) in ambito sanitario”, per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna
Policlinico S. Orsola-Malpighi”.
La prestazione oggetto dell’incarico consiste nell’esecuzione delle seguenti attività.
Esecuzione di analisi microbiologiche, con particolare esperienza in ricerca di Legionella spp. in matrici quali acque, analisi
di campioni di aria indoor e superfici in base alle richieste del
piano annuale di monitoraggio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi; supporto
per stesura relazioni tecnico-scientifiche ed all'attività di campionamento per tutte le matrici oggetto del piano di monitoraggio.
Art. 4: Durata e compenso dell’incarico
L’incarico ha una durata prevista di n. 36 mesi.

Il compenso sarà fatturato da Arpae al professionista con le
seguenti modalità: si corrisponderanno a fronte di presentazione di specifica fattura acconti e saldo finale dietro presentazione
di elaborati da concordare con il referente interno del progetto.
Arpae provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.
Art. 5: Modalità di presentazione delle domande e dei curricula
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, corredata con il relativo
curriculum, tramite le seguenti modalità:
- invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al
seguente indirizzo: ARPAE - Sezione di Bologna - Via Francesco
Rocchi n. 19 - 40138 Bologna. In questo caso fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della domanda da parte di
ARPAE.
- consegna a mano presso ARPAE - Sezione di Bologna - Via
Francesco Rocchi n. 19 - 40138 Bologna, durante i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
- invio tramite la propria casella di posta elettronica certificata al seguente indirizzo mail aoobo@cert.arpa.emr.it. In questo
caso fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della domanda da parte di ARPAE. Non sarà ritenuto valido - con
conseguente esclusione del candidato dalla procedura comparativa in oggetto - l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica
certificata sopra indicato.
La domanda, da redigersi sulla base dell’apposito modello,
Allegato A al presente avviso, e reperibile sul sito web di ARPAE,
deve contenere specifico riferimento al presente avviso pubblico e
dovrà necessariamente essere corredata dallo schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio in materia di conflitto di interessi
nell’ambito dei rapporti di lavoro autonomo, sempre reperibile
sul sito web di ARPAE, Allegato B al presente avviso.
Per essere ammesso alla valutazione comparativa il candidato deve, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche
penale, di:
a) essere in possesso del titolo di studio indicato all’art. 2 del
presente avviso (i titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dal nostro ordinamento);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato/aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
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d) di non essere/essere sottoposto a procedimenti penali, per
quanto a sua conoscenza;
e) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea,
di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano.
Le domande ed i curricula devono pervenire entro e non oltre
il giorno 14/04/2016 quale data di scadenza del presente avviso.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili.
Art. 6: Valutazione comparativa delle candidature e dei curricula, espletamento di un colloquio predisposizione dell’elenco
di esperti ed individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di collaborazione.
Successivamente alla scadenza del presente avviso, al fine
di individuare il soggetto da incaricare, il Dirigente competente
procederà in via preventiva alla valutazione delle candidature e
dei curricula pervenuti e successivamente all’espletamento di un
colloquio con coloro che si siano collocati, al termine della comparazione delle candidature e dei curricula medesimi, nei primi
dieci posti utili, compresi gli ex aequo.
I curricula ricevuti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
qualificazione culturale e professionale, esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza
del settore, qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico.
Il punteggio sarà attribuito con le modalità indicate di seguito:
- qualificazione culturale e professionale: max. punti 20
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza del settore oggetto dell’incarico: max.
punti 60.
Totale: max. punti 80.
 I candidati che otterranno un punteggio totale pari o superiore a 60/80, saranno dichiarati “idonei”.
I soli candidati che, al termine della comparazione delle candidature e dei curricula, si siano collocati nei primi dieci posti
utili, compresi gli ex aequo, saranno ammessi a sostenere un
colloquio con il Dirigente competente, al fine di completare la
procedura comparativa per l’individuazione del soggetto da incaricare.
Il calendario dei colloqui, con la specificazione della Sede e
degli orari di convocazione per ogni candidato, sarà comunicato
agli interessati tramite pubblicazione sul sito web di Arpa Emilia-Romagna: www.arpa.emr.it a partire dal giorno 21/4/2016.
La suddetta comunicazione vale come convocazione al colloquio a tutti gli effetti.
Il colloquio sarà valutato sulla base dei seguenti criteri: conoscenza tecnica specifica delle tematiche oggetto dell’incarico,
qualità della metodologia di lavoro/modalità di organizzazione
del lavoro e chiarezza espositiva.
Il punteggio sarà attribuito con le modalità indicate di seguito:
- conoscenza tecnica specifica delle tematiche oggetto dell’incarico: max. punti 10
- qualità della metodologia di lavoro/modalità di organizzazione del lavoro: max. punti 7
- chiarezza espositiva: max. punti 3
Il punteggio conseguito in sede di colloquio verrà sommato a
quello riportato in sede di valutazione dei curricula, e sarà formulata

la graduatoria finale dei soggetti risultati “idonei”.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale
dell’Agenzia.
Al candidato che riporterà il punteggio più alto verrà conferito l’incarico in oggetto.
La stipulazione del contratto di prestazione d'opera intellettuale è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei
requisiti prescritti ed all’effettiva possibilità di impiego da parte
dell’Agenzia in riferimento alle disposizioni di legge e alle disponibilità finanziarie.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile
utilizzare la graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico.
La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante scorrimento, entro un anno dalla data di protocollo del verbale di
formulazione della graduatoria stessa, per il conferimento di ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità
da parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto nella
Disciplina di cui all’art. 1 del presente avviso.
L’inclusione nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al
conferimento di un incarico di prestazione d’opera intellettuale.
Art.7: Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della L. R.
n. 32/93, è la dr.ssa Maria Antonietta Bucci Sabattini.
Art. 8: Termine di conclusione del procedimento
La procedura di conferimento di incarico di prestazione d’opera intellettuale in oggetto si concluderà nel termine di tre mesi
decorrenti dal giorno di pubblicazione del presente avviso nel
BUR.
Art. 9: Tutela della privacy
I dati personali di cui ARPAE verrà a conoscenza in applicazione delle procedure oggetto della “Disciplina in materia di
conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con
contratti di lavoro autonomo presso ARPAE” approvata con deliberazione del Direttore Generale n.71/2012, saranno trattati nel
rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003.
L’Informativa per il trattamento dei dati personali, costituisce
Allegato C al presente avviso ed è reperibile sul sito istituzionale di ARPAE Emilia-Romagna all’indirizzo http://www.arpa.emr.
it/ alla voce “Bandi di concorso/rapporti di lavoro autonomo”.
Il Direttore della Sezione di Bologna
Maria Adelaide Corvaglia
ARPAE Emilia-Romagna - Servizio Idro-MeteoClima
INCARICO
Avviso pubblico finalizzato al conferimento di un incarico
di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale nell’ambito del progetto ALLUV 2016.(PGSIM/2016/600
del 18/3/2016)
Art. 1: Indizione dell’avviso
ARPAE - Servizio Idro-Meteo-Clima indice un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione d’opera
intellettuale di natura professionale finalizzato allo svolgimento di attività connesse al progetto di cui al successivo art. 3,
in applicazione di quanto previsto nella “Disciplina in materia
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di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale,
con contratti di lavoro autonomo presso ARPAE Emilia-Romagna.”, approvata con deliberazione del Direttore Generale
n. 71/2012 e visibile sul sito web istituzionale di ARPAE E.R.
Art. 2: Requisiti d’ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente
procedura i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
Laurea in fisica, con esperienza almeno quinquennale nel
campo della meteorologia e del trattamento dei dati meteorologici in generale e con particolare riferimento ai metodi di controllo
di qualità dei dati acquisiti da reti osservative.
I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Art. 3: Oggetto dell’incarico
L’incarico di prestazione d’opera intellettuale di natura professionale viene conferito, nell’ambito del progetto ALLUV 2016,
per il perfezionamento delle procedure in tempo reale di controllo
della qualità dei d ati osservati idro-meteorologici acquisiti dalle
reti nazionali ed internazionali controllate da ARPAE-SIMC con
particolare riferimento all'affiancamento al controllo climatico già
in test di controlli spaziali e temporali sulla temperatura. Sarà necessario garantire anche assistenza all'integrazione dei controlli
nelle procedure operative di trattamento dei dati già esistenti in
ARPAE-SIMC: le modifiche dovranno essere concordate tra il
personale ARPAE-SIMC e il professionista.
Le procedure implementate dovranno seguire i criteri e basarsi sulle librerie già messi a punto dalle diverse Aree del SIMC
ed essere integrate e sintonizzate con le procedure già esistenti
che compongono le catene operative di acquisizione e gestione
dei dati osservati e consentire il calcolo e/o l'aggiornamento delle flag di qualità. Le attività verranno svolte presso il Servizio
Idro-Meteo-Clima di ARPAE Emilia-Romagna.
Art. 4: Durata e compenso dell’incarico
L’incarico deve essere svolto dal 01/05/2016 al 31/12/2016.
L’importo del compenso da corrispondersi all’incaricato è
pari a 16.000,00 euro al netto di C.A.P e IVA.
Il compenso sarà fatturato secondo modalità concordate con
il professionista prima della stesura del contratto.
Art. 5: Modalità di presentazione delle domande e dei
curricula
I soggetti interessati possono presentare domanda di partecipazione alla presente procedura, corredata dal relativo curriculum,
tramite una delle seguenti modalità:
1) invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
al seguente indirizzo: ARPAE-SIMC - Viale Silvani n.6 - 40122
Bologna.
In questo caso fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della raccomandata da parte di ARPAE.
2) consegna a mano presso la sede di Bologna di ARPAE-SIMC in viale Silvani 6, 6° piano, stanza 603 - dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
In questo caso fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione della domanda da parte di ARPAE.
3) invio a mezzo di posta elettronica certificata alla seguente
casella di posta certificata: aoosim@cert.arpa.emr.it.
In questo caso fa fede esclusivamente la data di avvenuta ricezione da parte di ARPA della mail di spedizione della domanda.

Non sarà, comunque, ritenuto valido - con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura comparativa in oggetto - l’invio
da casella di posta elettronica semplice/ordinaria, anche se effettuato all’indirizzo di posta elettronica certificata di ARPA sopra
indicato.
La domanda, da redigersi sulla base del modello allegato A)
reperibile sul sito istituzionale di ARPAE Emilia-Romagna all’indirizzo http://www.arpae.it/ alla voce “Bandi di concorso/rapporti
di lavoro autonomo”, deve contenere specifico riferimento al presente avviso pubblico.
Per essere ammesso alla valutazione comparativa il candidato deve, inoltre, dichiarare, sotto la propria responsabilità, anche
penale, di:
a) essere in possesso del titolo di studio indicato all’art. 2 del
presente avviso (i titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri
devono essere corredati dal provvedimento di riconoscimento o
equiparazione previsto dall’ordinamento di ARPAE);
b) godere dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato/aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione
di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
d) non essere sottoposto a procedimenti penali, per quanto
a sua conoscenza;
e) se cittadino di Stato non appartenente all’Unione Europea,
di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno
nel territorio italiano.
Le domande, con i relativi allegati, dovranno pervenireentro
le ore 12.00 del 13/4/2016, quale data di scadenza del presente avviso.
Le domande presentate oltre il termine di scadenza dell’avviso sono considerate irricevibili.
Art. 6: Valutazione comparativa delle candidature e dei
curricula, espletamento colloquio epredisposizione dell’elenco
di esperti con individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di prestazione professionale
Successivamente alla scadenza del presente avviso, al fine
di individuare il soggetto da incaricare, il dirigente competente
procederà, in via preventiva, alla valutazione delle candidature e
dei curricula pervenuti e successivamente all’espletamento di un
colloquio con coloro che si siano collocati, al termine della comparazione delle candidature e dei curricula medesimi, nei primi
dieci posti utili, compresi gli ex aequo.
I curricula ricevuti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:
- qualificazione culturale e professionale: max punti 30;
- esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento: max punti 35;
- altro (conoscenza altri linguaggi di programmazione oltre a
quelli espressamente richiesti/ lingue straniere): max punti 15;
Totale: max punti 80.
Nella valutazione dei titoli si terr à conto dell'esperienza maturata in ambiente LINUX, possibilmente anche dal punto di vista
sistemistico.
Costituirà titolo preferenziale la conoscenza:
- dei linguaggi bash e python
- dei sistemi di archiviazione e gestione dei dati meteorologici
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ARKIMET ( https://github.com/ARPA-SIMC/arkimet )
e D-ball.e ( https://github.com/ARPA-SIMC/dballe )
- della libreria LIBSIM ( https://github.com/ARPA-SIMC/libsim )
in uso presso ARPAE-SIMC e con cui le procedure di gestione da sviluppare dovranno integrarsi.
Al termine della comparazione dei curricula, i soli primi 10
candidati, compresi gli ex aequo, che otterranno un punteggio pari o superiore a 48/80, saranno ammessi a sostenere un colloquio,
al fine di completare la procedura comparativa per l’individuazione del soggetto da incaricare.
Il colloquio si svolgerà il giornomartedì 26/4/2016 alle
ore 10 presso la sede di Bologna di ARPAE-SIMC, in Viale Silvani, n. 6 (BO).
Il presente avviso ha valore di convocazione al colloquio
a tutti gli effetti.
L’elenco dei soggetti ammessi a sostenere il colloquio sarà pubblicato entro il giorno 19/4/2016 sul sito web istituzionale
dell’Agenzia.
Il colloquio sarà valutato sulla base dei seguenti criteri:
- capacità di comunicazione e chiarezza espositiva: max 5 punti;
- conoscenza delle materie tecniche: max 10 punti;
- modalità di organizzazione del lavoro: max 5 punti;
Totale punti colloquio: max punti 20.
Il punteggio conseguito in sede di colloquio verrà sommato
a quello riportato in sede di valutazione dei curricula, e sarà formulata la graduatoria finale dei soggetti risultati “idonei”.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web istituzionale
dell’Agenzia.
Al candidato che riporterà il punteggio più alto verrà conferito l’incarico in oggetto.
Il conferimento dell’incarico (così come definito all’art. 3
del presente Avviso) è subordinato all’espletamento degli adempimenti di cui all’art. 7 (parere della Direzione Amministrativa)
della “Disciplina in materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo
presso ARPAE E.R.”, approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 71/2012.
In caso di cessazione anticipata dall’incarico sarà possibile
utilizzare la graduatoria per il conferimento di un nuovo incarico. La graduatoria potrà, altresì, essere utilizzata, mediante
scorrimento, entro un anno dalla data di protocollo del verbale
di formulazione della graduatoria stessa, per il conferimento di
ulteriori incarichi che abbiano a riferimento identica professionalità da parte di tutta l’Agenzia, nel rispetto di quanto previsto
nella Disciplina di cui all’art. 1 del presente avviso. L’inclusione
nella graduatoria non attribuisce alcun diritto al conferimento di
un incarico di prestazione d’opera intellettuale.
Art. 7: Responsabile del procedimento
Il Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4, 5 e 6 della Legge n. 241/90 e della L. R.
n. 32/93, è il dott. Carlo Cacciamani.
Art. 8: Termine di conclusione del procedimento
La procedura di individuazione del soggetto cui conferire l’incarico di prestazione d’opera intellettuale in oggetto si concluderà
nel termine di tre mesi decorrenti dal giorno di pubblicazione del
presente avviso nel BUR.

Art. 9: Tutela della privacy
I dati personali di cui ARPAE E.R. verrà a conoscenza,
in applicazione delle procedure oggetto della “ Disciplina in
materia di conferimento di incarichi di prestazione d’opera intellettuale, con contratti di lavoro autonomo presso ARPAE E.R.
approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 71/2012,
saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 196/03.
L’ informativa per il trattamento dei dati personali, costituisce
allegato B al presente avviso ed è reperibile sul sito istituzionale di ARPAE Emilia-Romagna all’indirizzo http://www.arpae.
it/ alla voce “Bandi di concorso/rapporti di lavoro autonomo”.
Il Direttore di ARPAE-SIMC
Carlo Cacciamani
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura complessa di Radiologia
In esecuzione al Regolamento aziendale per l'affidamento
di incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del
D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di unincarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina
e Chirurgia, specialista, per svolgere attività clinico-assistenziale inerente il progetto “Metodiche di imaging innovative per la
diagnostica delle vie urinarie in età neonatale e pediatrica” presso la Struttura Complessa di Radiologia.
La selezione sarà effettuata da un Collegio tecnico di valutazione mediante esame comparativo dei curricula presentati,
mirante ad accertare la migliore coerenza con le professionalità
richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con il profilo professionale richiesto e con le attività
da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http://www.policlinico.mo.it” - sezione Bandi concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
L’ incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso lordo sarà determinato in complessivi €
32.220,00.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Requisiti per la partecipazione alla selezione, modalità
e termini
- Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi
- Specializzazione in Radiodiagnostica.
Criteri di preferenza:
- Comprovata esperienza e competenza nell’ambito
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della diagnostica per immagine addominale, con particolare riguardo alle tecniche di imaging delle vie escretrici urinarie.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena: http://www.policlinico.mo.it, nella sezione “ Bandi di
concorso, avvisi, incarichi libero professionali e collaborazioni”
sottosezione “Avvisi per conferimenti di incarichi libero professionali e collaborazioni” cliccando su “Modulo on-line dell’avviso
pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento di incarico Libero Professionale per laureato in Medicina e Chirurgia,
specialista, presso la Struttura Complessa di Radiologia, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata. (è esclusa ogni altra forma di
presentazione o di trasmissione non prevista dal presente avviso)
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
-

un documento di riconoscimento legalmente valido;

-

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

-

eventuali pubblicazioni edite a stampa;

-

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

-

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

Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
DPR 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dall’Avviso.
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione viene in possesso

in occasione di procedure di selezione vengono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/03 – Codice in
materia di protezione dei dati personali; la presentazione della
domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico ha
l’onere di provvedere a proprie spese, alla stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni a cose/persone che
potrebbero derivare dall’espletamento delle prestazioni di cui
all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a pers.concorsi@policlinico.mo.it
Scadenza: 14 aprile 2016
Il Direttore
Antonio Sapone
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale ad un laureato in Medicina e
Chirurgia con specializzazione in Chirurgia Generale - da
svolgersi presso l'U.O. Clinica Chirurgica e trapianti d'organo
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 259 del 14/3/2016, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto
“Management clinico-chirurgico del donatore vivente di rene,
sviluppo del prelievo di rene nei donatori a cuore non battente
ed applicazione delle tecniche mini-invasive nella chirurgia dei
trapianti” da svolgersi presso la U.O. Clinica Chirurgica e trapianti d’organo. Il compenso mensile lordo è stato stabilito in €
3.000,00. L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che
sarà selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente bando, consistente in:
- turni di guardia medica notturna e/o festiva, sino ad un massimo di otto mensili, a fronte di una remunerazione aggiuntiva
nella misura di € 143,00 lordi per turno di guardia;
- turni di pronta disponibilità.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine dei Medici
- Specializzazione in Chirurgia Generale
- Esperienza professionale pluriennale maturata presso Centri
di trapianto rene e pancreas nei quali sia attivo un programma di donazione da vivente per via laparoscopica

32
30-3-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 86

-

Esperienza professionale pluriennale maturata presso Centri trapianto nei quali sia attivo un programma di trapianti da
donatori a “cuore non battente”.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 9.30 presso
la la biblioteca del Dipartimento Chirurgico dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

in struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno lunedì 18 aprile 2016 alle ore 14.00 presso lo
studio del direttore dell’Unità Operativa Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

INCARICO

INCARICO

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un Fisioterapista - da svolgersi
presso l'U.O. Medicina Riabilitativa

Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un Neurochirurgo - da svolgersi
presso l'U.O. Neurochirurgia
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 260 del 14/3/2016, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività di collaborazione nella realizzazione del progetto
“Percorso per il trattamento dell’idrocefalo con particolare riguardo NPH. Percorso neurochirurgico spina bifida” da svolgersi a
presso la U.O. Neurochirurgia. Il compenso mensile lordo è stato
stabilito in € 2.700,00 lordi mensili. L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà selezionato lo svolgimento di
attività, ulteriore a quella oggetto del presente bando, consistente:
- in turni di guardia medica notturna e/o festiva, sino ad un
massimo otto mensili, a fronte di una remunerazione aggiuntiva
nella misura di Euro 143,00 lordi per turno di dodici ore;
- turni di pronta disponibilità notturna e/o festiva, sino ad un
massimo otto mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine
- Specializzazione in Neurochirurgia
- Attività professionale pluriennale in Neurochirurgia maturata

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma

In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 261 del 14/3/2016, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di 12 mesi,
per attività relative alla realizzazione del progetto “Rieducazione
e riallineamento allo sforzo di pazienti oncologici” da svolgersi
a presso l’Unità Operativa Medicina Riabilitativa. Il compenso
lordo, su base annuale, è stato stabilito in € 20.000,00.
Requisiti richiesti
- Laurea in Fisioterapia
- Comprovata esperienza professionale nel riallineamento del
paziente oncologico in regime di degenza in struttura sanitaria.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-
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Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno mercoledì 27 aprile 2016 alle ore 9.00 presso lo
studio del Direttore dell’Unità Operativa Medicina Riabilitativa
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci
n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un laureato in Farmacia Ovvero
Chirmica e Tecnologia Farmaceutiche - da svolgeri presso il
Comitato Etico per Parma
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 267 del 15/3/2016, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici,
rinnovabile fino ad un massimo di trentasei, per attività relative
alla realizzazione del progetto “Applicazione del Regolamento
(UE) n. 536/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16
aprile 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso
umano che abroga la direttiva 2001/20/CE, e della Determina del
19 giugno 2015 dell’Agenzia Italiana del Farmaco, inerente i requisiti minimi necessari per le strutture sanitarie che eseguono
studi di fase I” da svolgersi presso il Comitato Etico per Parma.
Il costo su base annua dell’incarico è determinato in € 25.000,00
da intendere comprensivi degli oneri fiscali e previdenziali dovuti dal committente e dal professionista, oltre ad un massimo di
€ 2.000,00 per rimborso spese.
Requisiti richiesti
- Laurea specialistica/magistrale/v.o. in Farmacia ovvero Chimica e Tecnologia Farmaceutiche
- Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione
all’Ordine.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione

sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno martedì 19 aprile 2016 alle ore 14.00 presso la
sala meeting dell’Unità Operativa Ricerca e Innovazione, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale ad un Oncologo - da svolgersi presso
l'UO Oncologia Medica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio
Gestione e Sviluppo del personale n. 268 del 16/3/2016, si procederà al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi
ventiquattro, per attività relative alla realizzazione del progetto
“Personalizzazione delle strategie di cura nell’ambito della presa in carico globale dei pazienti oncologici” da svolgersi presso
l’Unità Operativa Oncologia Medica. Il compenso lordo, su base biennale, è stato stabilito in € 32.000,00.
L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà
selezionato lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto
del presente bando, consistente:
- in turni di guardia medica notturna e/o festiva, sino ad un
massimo otto mensili, a fronte di una remunerazione aggiuntiva
nella misura di Euro 143,00 lordi per turno di dodici ore;
- turni di pronta disponibilità notturna e/o festiva, sino ad un
massimo otto mensili.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine dei Medici;
- Specializzazione in Oncologia;
- Attività clinica oncologica acquisita con frequenza pluriennale presso struttura oncologica;
- Partecipazione a studi clinici controllati in oncologia con il
ruolo di sub-investigator;
- capacità all’uso dei P.C. e dei principali software;
- conoscenza della lingua inglese.
I candidati dovranno possedere un curriculum formativo e
professionale in ambito oncologico, esperienze nei trattamenti
oncologici attivi e palliativi, esperienza di assistenza domiciliare.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate
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direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale, Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno giovedì 21 aprile 2016 alle ore 9.00 presso la
biblioteca dell’Unità Operativa Oncologia Medica, dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata la conferimento di un incarico libero professionale ad un Geriatra - da svolgersi presso
l'U.O. Clinica Geriatrica
In esecuzione della decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 269 del 17/3/2016, si procederà
al conferimento di un incarico libero professionale, di mesi dodici, per attività relative alla realizzazione del progetto “Assessment
e trattamento di fragilità e multimorbidità nel soggetto anziano” da svolgersi a presso l’Unità Operativa Clinica Geriatrica. Il
compenso mensile lordo è stato stabilito in € 2.000,00. L’Azienda si riserva di richiedere al professionista che sarà selezionato
lo svolgimento di attività, ulteriore a quella oggetto del presente
bando, consistente in turni di guardia medica notturna e/o festivi,
sino ad un massimo otto mensili, a fronte di una remunerazione
aggiuntiva nella misura di Euro 143,00 lordi per turno di guardia di dodici ore.
Requisiti richiesti
- Laurea in Medicina e Chirurgia
- Abilitazione all’esercizio della professione
- Iscrizione all’Ordine
- Specializzazione in Geriatria
- Comprovata esperienza sulla valutazione multidimensionale
geriatrica di II livello con particolare riferimento alla velocità del cammino e all’assessment nutrizionale
- Comprovata esperienza nella gestione e nel trattamento del
paziente geriatrico clinicamente complesso.
Non saranno ammessi i concorrenti che, pur in possesso dei
requisiti richiesti, siano attualmente dipendenti da Pubbliche Amministrazioni.
Domanda di partecipazione
La domanda e la documentazione ad essa allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale, o presentate direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del personale,

Ufficio Stato Giuridico, Via Gramsci n. 14 – 43126 Parma; dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna. Non farà fede il timbro dell’ufficio postale
accettante.
Colloquio
Al fine dell’assegnazione degli incarichi la Commissione
sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le attività che
formeranno oggetto delle prestazioni professionali richieste che
si terrà il giorno mercoledì 20 aprile 2016 alle ore 11.00 presso
l’aula didattica dell’Unità Operativa Clinica Geriatrica, 1° piano padiglione Barbieri, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma - Via Gramsci n. 14.
I concorrenti potranno consultare il sito www.ao.pr.it per
scaricare l’avviso pubblico e la modulistica, oppure, per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via
Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662).
Il Direttore
Laura Oddi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO
Avviso di procedura comparativa, per il conferimento di
un incarico individuale in regime CoCoCo, per prestazioni
di Tecnico di Neurofisiopatologia nell'ambito del progetto “Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio nel corso
di interventi neurochirurgici sul midollo o in area critica”
da svolgersi presso la UOC Neurologia Ospedale Bellaria IRRCS - Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 760
dell'11/3/2016, è emesso un avviso di procedura comparativa,
mediante valutazione dei titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico individuale in regime Collaborazione Coordinata
e Continuativa, per attività presso IRCCS Istituto delle Scienze
Neurologiche di Bologna, per lo svolgimento del progetto “Monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio nel corso di interventi
neurochirurgici sul midollo o in area critica” da svolgersi presso
la UOC Neurologia Ospedale Bellaria
L’attività richiede le seguenti prestazioni:
- potenziali evocati motori e somatosensoriali in fase pre-operatoria e intra-operatoria per interventi sul midollo spinale;
- mappaggio con potenziali evocati somatosensoriali e motori
delle aree corticali motorie somatosensistive;
- elettrocorticogramma in corso di interventi in area critica
Requisiti specifici di ammissione:
- diploma universitario di tecnico di neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell'articolo 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 ufficio
ovvero laurea in tecniche di neurofisiopatologia abilitante
alla professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
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esperienza almeno annuale in strutture pubbliche documentata nei seguenti ambiti: monitoraggio neurofisiologico
intraoperatorio; mappaggio corticale con inversione di fase
N20-P20; awake surgery con ECoG; stimolazione elettrica
trancranica intraoperatoria (TCeMEP), onda D.
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione: esperienze lavorative e competenze maturate presso strutture ospedaliere
nell’ambito di:
- metodiche dei potenziali evocati motori,
- stimolazione magnetica transcranica, applicata anche ai pazienti con epilessia.
L’incarico individuale avrà la durata di dodici mesi dalla data di indicata nel contratto.
ll trattamento economico complessivo lordo previsto per lo
svolgimento dell’incarico è pari a circa € 22.972,66 per il periodo.
Luogo di svolgimento delle prestazioni: UOC Neurologia
Ospedale Bellaria - Irccs Istituto delle Scienze Neurologiche di
Bologna.
I requisiti specifici e preferenziali di ammissione dovranno
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale - con raccomandata
A.R. - al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Uff. Concorsi - Via Gramsci n. 12 40121 Bologna;
ovvero possono essere presentate direttamente presso:
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12
ovvero
- possono essere inviate mediante casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.
ausl.bologna.it.
All'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta. È esclusa ogni altra forma di presentazione o
trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione entro
le ore 12 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte
domande pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro
postale di spedizione antecedente.
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza.
L’incarico sarà assegnato sulla base di una valutazione comparativa, effettuata da apposita commissione all’uopo nominata.
La scelta scaturirà dalla valutazione delle esperienze di studio,
formative e professionali documentate dai candidati e di un colloquio che si terrà il giorno venerdì 22 aprile 2016 ore 10.30
c/o aula riunioni della UOC Neurologia - pad C II piano - Ospedale Bellaria Via Altura n. 3 - Bologna.
La Commissione, al termine della valutazione comparativa,
individua il candidato cui conferire l’incarico di che trattasi, motivando la scelta.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno

rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi -Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.
bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet www.ausl.bologna.it
Scadenza: 14 aprile 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi libero-professionali a laureati in medicina e chirurgia da assegnare
all'Ambulatorio Prima Assistenza medica del Distretto di
Parma
In esecuzione a quanto disposto con apposita determinazione
n. 88 dell’11/3/2016 adottata dal Direttore del Servizio Risorse
Umane e Sviluppo Organizzativo, è indetta una pubblica selezione, per titoli per il conferimento di:
- n. 7 (sette) incarichi libero professionali per laureati in medicina e chirurgia da assegnare al punto medico dell'Ambulatorio
Prima Assistenza Medica dell’Azienda Usl di Parma, operativo
in contiguità al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
L’incarico avrà durata di anni uno a decorrere dalla data indicata in contratto, con eventuale facoltà di proroga di un ulteriore
anno, e potrà cessare anche anticipatamente in ordine alle esigenze aziendali.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di 24 mesi.
Requisiti specifici di ammissibilità
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi;
- Abilitazione all’esercizio professionale;
- Attestato di frequenza BLSD in corso di validità;
- Distanza fra il domicilio del medico e la sede dell'ambulatorio (via Abbeveratoia) non superiore ad 80 (ottanta) km.,
da possedere quest'ultimo all'atto della firma del contratto.
Titoli preferenziali per la formazione della graduatoria
1. Attività nel servizio di continuità Assistenziale;
2. Attività di sostituzione di medici di Medicina Generale e
Pediatri di libera scelta;
3. Attestati di frequenza in reparti di Medicina Interna, Chirurgia Generale, Pronto Soccorso od in ambulatori di Primo
Intervento.
Articolazione del servizio e sede di attività
L’ambulatorio è in funzione tutti i giorni dell'anno dalle ore
8.00 alle ore 20.00.
L'orario dello stesso sarà articolato in 12 ore/die suddiviso
su 2 turni, rispettivamente:
- dalle ore 08.00 alle ore 14.00
- dalle ore 14.00 alle ore 20.00.
L’ambulatorio è collocato in contiguità al Pronto Soccorso
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dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma, in linea con
il progetto di integrazione AUSL di Parma e l’AOSP di Parma.
Attività da prestare
Il personale medico è tenuto a prestare un volume di attività
settimanale orientativamente compresa tra un minimo di 2 turni
ed un massimo di 4 turni, fatte salve particolari necessità di servizio e/o emergenza, secondo l'articolazione ed i bisogni accertati
dal Coordinatore del Servizio.
Tale disponibilità è clausola essenziale del contratto liberoprofessionale.
Il personale si impegna inoltre ad essere inserito in turni di
pronta disponibilità per fronteggiare le assenze non programmate dei colleghi in turno.
Compenso
Per l’attività prestata è previsto un compenso lordo orario
onnicomprensivo di € 32,00.
È prevista una forma di reperibilità pari alle ore di attività
previste e quindi di 6 ore per ciascun turno, remunerate con un
compenso forfettario di € 50,00/turno.
Condizioni per la partecipazione alla selezione:
Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare:
- cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza;
- possesso della cittadinanza italiana;
- di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne riportate;
- iscrizione alle liste elettorali, con indicazione del relativo
comune;
- gli eventuali servizi prestati presso Aziende Sanitarie;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
ogni necessaria comunicazione e relativo recapito telefonico;
- possesso del requisito specificamente richiesto per il tipo di
incarico per il quale viene presentata la domanda;
Documentazione da allegare alla domanda
- curriculum vitae stilato in formato europeo;
- titolo di studio, abilitazione ed iscrizione all’Albo (tale documentazione potrà essere autocertificata);
- eventuali titoli preferenziali (tale documentazione potrà essere autocertificata);
- certificazioni relative a titoli e documenti che si ritiene opportuno presentare,
- elenco dei titoli presentati.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e sottoscritte, dovranno
pervenire improrogabilmente, pena l’esclusione, al Servizio Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Azienda Unità Sanitaria Locale
di Parma, strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale R.E.R.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro postale di spedizione.
Criteri di attribuzione degli incarichi
Gli incarichi verranno conferiti sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione mediante valutazione
dei curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti di
partecipazione.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere,

revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Il Direttore del Servizio S.O F.F
Maria Rita Buzzi
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il
conferimento di un incarico individuale, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa di un “Laureato
in Scienze dell’Economia con competenze specifiche ed
esperienza pluriennale nell’ambito della gestione contabile e
giuridica delle attività amministrative in ambito sanitario e
preferibilmente di una Banca dei tessuti muscolo scheletrici,
con approfondita conoscenza della normativa contabile delle
aziende sanitarie e con comprovata esperienza nel recupero
crediti in ambito sanitario”, presso l’Istituto Ortopedico
Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione delle determinazioni del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n.
727 del 9/3/2016 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n.
439 del 18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec. Lgs. 31 marzo
2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di n. 1
incarico di lavoro atipico di “Laureato in Scienze dell’Economia
con competenze specifiche ed esperienza pluriennale nell’ambito
della gestione contabile e giuridica delle attività amministrative in ambito sanitario e preferibilmente di una Banca dei tessuti
muscolo scheletrici, con approfondita conoscenza della normativa contabile delle aziende sanitarie e con comprovata esperienza
nel recupero crediti in ambito sanitario” presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di collaborazione coordinata continuativa
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Laurea Magistrale/Specialistica in Scienze dell’Economia
(Classe LM-56 oppure 64/S)
- Documentato curriculum formativo e professionale comprovante competenze specifiche ed esperienza pluriennale
nell’ambito della gestione contabile e giuridica delle attività amministrative in ambito sanitario e preferibilmente di una Banca
dei tessuti muscolo scheletrici, con approfondita conoscenza della normativa contabile delle aziende sanitarie e con comprovata
esperienza nel recupero crediti in ambito sanitario.
Oggetto della prestazione: Supporto alle attività amministrative e contabili della Banca delle Cellule e del Tessuto
Muscoloscheletrico. Analisi dei processi interni alla Banca al fine
di migliorare l’efficienza e la gestione della Banca delle Cellule e del Tessuto Muscoloscheletrico. Attività di recupero crediti
in ambito sanitario.
Durata dell’incarico: 24 mesi
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Compenso annuale: euro 28.000,00 al lordo delle trattenute
fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: SC Banca del Tessuto
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Muscoloscheletrico/SC Bilancio e Coordinamento Processi Economici.
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) - iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizione all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” - Albo dei Collaboratori;
B) - inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: concorsinl@ior.it del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
indicando la propria volontà alla partecipazione al presente Avviso e specificando:
- il nome Utente (Username) che il sistema “Albo dei Collaboratori” avrà attribuito e che viene automaticamente comunicato
tramite e-mail a conferma del perfezionamento dell’iscrizione.
E’ responsabilità del candidato, pena esclusione, verificare
l’avvenuto completamento dell’iscrizione all’albo.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso la
mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00
del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da
parte del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale attraverso la pubblicazione di elenco partecipanti sul
sito internet www.ior.it - sez. Lavora con noi - Bandi lavoro
autonomo.
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Settore Reclutamento Comparto Istituto Ortopedico Rizzoli - tel.
051/6079935-36 e-mail: concorsinl@ior.it.
Scadenza: ore 12 del 14 aprile 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Istituto Ortopedico Rizzoli
INCARICO
Avviso pubblico di procedura comparativa per il conferimento
di n. 1 incarico di lavoro atipico, con contratto di collaborazione coordinata continuativa, di “Laureato in Scienze
Biologiche con esperienza quinquennale nel campo dell’oncologia muscolo-scheletrica e con competenze specifiche nella
caratterizzazione biomolecolare e di immunofenotipica dei
tumori muscolo scheletrici al fine di evidenziare bersagli mo-

lecolari a scopo terapeutico utili ad individuare la terapia più
adeguata da applicare in fase assistenziale” presso l’Istituto
Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 734 del
10/3/2016 ed in conformità ai criteri definiti con deliberazione
del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 439 del
18/11/2014, esecutiva ai sensi di legge, secondo le indicazioni di
cui all’art. 7 comma 6-bis del Dec. Lgs. 31 marzo 2001 n. 165 e
successive modificazioni ed integrazioni, è indetta procedura di
valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di
lavoro atipico di “Laureato in Scienze Biologiche con esperienza quinquennale nel campo dell’oncologia muscolo-scheletrica e
con competenze specifiche nella caratterizzazione biomolecolare
e di immunofenotipica dei tumori muscolo scheletrici al fine di
evidenziare bersagli molecolari a scopo terapeutico utili ad individuare la terapia più adeguata da applicare in fase assistenziale”
presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli, sede di Bologna.
Descrizione tipologia dell’incarico: contratto di collaborazione coordinata continuativa.
Requisiti specifici culturali e professionali richiesti per lo
svolgimento della prestazione:
- Laurea triennale in Scienze Biologiche
- Documentato curriculum formativo e professionale comprovante esperienza quinquennale nel campo dell’oncologia
muscolo-scheletrica e competenze specifiche nella caratterizzazione biomolecolare e di immunofenotipica dei tumori muscolo
scheletrici al fine di evidenziare bersagli molecolari a scopo terapeutico utili ad individuare la terapia più adeguata da applicare
in fase assistenziale.
Oggetto della prestazione: Collaborazione nella caratterizzazione biomolecolare ed immunofenotipica dei tumori
dell’apparato muscolo-scheletrico al fine di evidenziare fattori
prognostici di utilità clinica in appoggio alla biobanca oncologica. Si procederà con l’estrazione del RNA per la ricerca di
eventuali riarrangiamenti cromosomici specifici dei tumori muscolo scheletrici tramite tecniche di RT-PCR, REAL Time PCR.
Tali alterazioni molecolari verranno ricercate anche mediante
la tecnica di ibridazione fluorescente in situ (FISH). La caratterizzazione immunofenotipica verrà eseguita con tecniche di
immunoistochimica.
Durata dell’incarico: 12 mesi
Luogo dell’incarico: Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna
Compenso complessivo per la durata dell’incarico: 29,000
Euro al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali di legge
Struttura organizzativa di riferimento: Struttura Semplice Dipartimentale Anatomia e Istologia Patologica
Nel rispetto della normativa vigente l’Amministrazione si riserva di verificare l’insussistenza di situazioni, anche potenziali,
di conflitti di interesse.
L’individuazione del soggetto cui conferire l’incarico verrà
operata previa motivata valutazione comparata dei curricula presentati dai candidati, con particolare riferimento a tutte le attività
professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite in merito all’oggetto dell’incarico.
Per poter partecipare al presente Avviso, i concorrenti interessati dovranno obbligatoriamente, nel seguente ordine:
A) iscriversi all’Albo dei Collaboratori procedendo come
da istruzioni riportate passo per passo, nella sezione di iscrizio-
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ne all'albo presente nella pagina web istituzionale www.ior.it
- sezione “il Rizzoli” alla voce “Lavora con noi” - Albo dei Collaboratori;
B) inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: concorsinl@ior.it del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
indicando la propria volontà alla partecipazione al presente Avviso e specificando:
- il nome Utente (Username) che il sistema “Albo dei Collaboratori” avrà attribuito e che viene automaticamente comunicato
tramite e-mail a conferma del perfezionamento dell’iscrizione.
È responsabilità del candidato, pena esclusione, verificare
l’avvenuto completamento dell’iscrizione all’albo.
La mail potrà essere inviata tramite PEC (posta elettronica
certificata) nel caso il concorrente ne abbia la disponibilità oppure tramite indirizzo di posta elettronica normale. In ogni caso
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
INCARICO

la mail dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00
del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
L’inserimento nella lista dei candidati sarà confermata da
parte del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale attraverso l’invio di una mail al concorrente stesso.
Il presente Avviso ha valore esplorativo e non vincola l’Istituto Ortopedico Rizzoli alla successiva stipula del contratto.
Per informazioni i candidati possono rivolgersi al Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Settore Reclutamento Comparto Istituto Ortopedico Rizzoli - tel.
051/6079935-36 e-mail: concorsinl@ior.it.
Scadenza: ore 12 del 14 aprile 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Nel corso degli anni il progetto si è ulteriormente affinato diventando di Area vasta Emilia Centro (AVEC) comprendendo il
territorio della provincia bolognese e ferrarese.

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore
della Struttura complessa della disciplina di Patologia Clinica
denominata "U.O. Laboratorio Unico Metropolitano (SC)"
nell'ambito dell'area dipartimentale Patologia clinica e dietologia del Dipartimento Servizi dell'Azienda U.S.L. di Bologna

Il progetto AVEC prevede il modello HUB e SPOKE individuando un HUB per ogni provincia con sede rispettivamente
a Cona per Ferrara e all’Ospedale Maggiore per la provincia di
Bologna e si basa sui seguenti “pilastri”:
-

massimo livello di automazione e omogeneità strumentale;

In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale n. 816 del
18/3/2016, esecutiva ai sensi di legge, è emesso un avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di direttore della struttura
complessa della disciplina di Patologia Clinica denominata “U.O.
Laboratorio Unico Metropolitano (SC)” nell’ambito dell’Area
Dipartimentale Patologia Clinica e Dietologia del Dipartimento
Servizi dell’Azienda U.S.L. di Bologna, rivolto a Medici, Biologi e Chimici della Disciplina di Patologia clinica.
Il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, al DPR
484/1997, al D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge n. 183/2011, al D.L. 13/9/2012 n. 158
come modificato dalla Legge di conversione 8/11/2012 n. 189,
alla “Direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento
degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende
del SSR” approvata con delibera di Giunta regionale n. 312 del
25/3/2013, al D.Lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché ai
vigenti C.C.N.L. per le Aree 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
Il processo di riorganizzazione della rete laboratoristica della
Città di Bologna è iniziato nel 2006 ed era finalizzato a realizzare economie di scala attraverso un sistema informatico unico di
collegamento dei laboratori, propedeutico ad una ridistribuzione
degli esami fra le Aziende dell’area bolognese ed alla indizione
di gare comuni per l’acquisizione dei reagenti e strumentazioni.
Il progetto prevedeva di concentrare, in una sola sede, le
funzioni specialistiche ad alta complessità ed a elevati costi di
produzione e tutta la diagnostica provinciale per esterni.

-

sistema e configurazione informatica unica su tutti i laboratori;

-

adozione modello HUB e SPOKE;

-

consolidamento delle linee analitiche;

-

concentrazione degli esami specialistici e per pazienti esterni nei centri HUB;

-

mantenimento degli esami di base nei centri SPOKE (routine e urgenze);

-

uso delle stesse provette (codice colore) in tutti i centri AVEC;

-

omogeneità di referto.

Il progetto AVEC di Laboratorio prevede che siano eseguiti presso i laboratori HUB e SPOKE circa 30 milioni di esami
all’anno.
Di questi, 23 milioni sono e saranno eseguiti nei laboratori
della Provincia di Bologna.
Per le strumentazioni analitiche sono state espletate gare comuni fra le aziende sanitarie coinvolte nel progetto per avere la
stessa strumentazione, stessi metodi analitici, medesime procedure di lavoro, unità di misura e intervalli di riferimento sugli
esami, al fine di poter disporre di un modello unico di referto.
Sono state aggiudicate le gare per gli strumenti di Urologia,
Elettroforesi, Nefelometria, Autoimmunità e le grandi gare per il
Corelab Biochimico, di Ematologia e Coagulazione.
Tutte sono state aggiudicate con significativi risparmi per tutti i laboratori afferenti al LUM (risparmio totale dell’ordine del
60% rispetto alla spesa storica) e all’AVEC (risparmio totale superiore al 42% rispetto alla spesa storica).
Altre gare, per la diagnostica specialistica, sono in via di
aggiudicazione o di definizione capitolato; si tratta di gare non
essenziali per la costituzione del LUM, ma che debbono espletarsi perché gli attuali contratti sono in scadenza.
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La strumentazione “unica” consente una formazione comune
del personale favorendo quindi i processi di sostituzione e integrazione dello stesso ovvero il trasferimento di volumi di esami
da un laboratorio ad un altro in caso di necessità.
Nell’ HUB possono essere eseguiti gli esami di ogni tipo di
primo e secondo livello e per ogni categoria di paziente.
Negli SPOKE vengono eseguiti solamente esami di primo
livello per pazienti interni e per particolari tipologie di percorsi assistenziali.
In alcuni SPOKE, sulla base delle necessità dei presidi ospedalieri di riferimento, saranno installati sistemi analitici POCT
collegati informaticamente agli HUB che provvedono a controllarne l’uso e la qualità.
Stato attuale delle attività laboratoristiche relative
all’area metropolitana di Bologna
è stato realizzato il progetto di Cessione del Ramo di Azienda fra AOSP ed AUSL di Bologna, con particolare attenzione alla
integrazione delle risorse umane e con trasferimento di sede operativa presso la AUSL, valorizzandone le competenze nell’ambito
del modello innovativo proposto. Si è completato il consolidamento delle attività specialistiche e delle attività per esterni sul
laboratorio HUB del LUM.
Si è intrapreso il percorso di integrazione del personale con
flessibilità operativa tra le diverse sedi del LUM.
Il LUM è sede di attività didattica, mediante la titolarità di
insegnamento e di tutoraggio in corsi di Laurea e di Scuola di
Specializzazione (Patologia Clinica), la cui attività è indissolubilmente embricata con le restanti attività della UO.
Piani di sviluppo
Proseguire nella valutazione dell’appropriatezza prescrittiva delle indagini di laboratorio, a partire da quelle più costose e
specialistiche che meritano di essere consolidate presso un unico centro laboratoristico.
Tale processo virtuoso passa anche dalla identificazione di
nuovi ambiti di valenza clinica dell’indagine di laboratorio, revisione della letteratura, confronto e condivisione coi clinici ed
eventuale stesura di linee guida, percorsi etc.
Incrementare ulteriormente la collaborazione e l’integrazione con altre UO dell’Aziende coinvolte nel progetto.
Aumentare le possibilità di accesso alle prestazioni di laboratorio assicurando anche l’equità di accesso a tutti i cittadini.
Ridefinire le attività ed i percorsi dei laboratori spoke.
Profilo soggettivo
Le caratteristiche professionali, organizzative e relazionali attese del candidato devono innanzitutto rappresentare un insieme
di condizioni che possano favorire il mantenimento della positiva situazione attuale e promuovere la realizzazione del piano di
sviluppo, con il nuovo modello organizzativo gestionale.
Elemento essenziale del candidato deve essere la capacità,
a fronte di una lucida visione della situazione attuale della U.O.
e degli obiettivi di sviluppo della Medicina di laboratorio di Patologia Clinica, di perseguirli con coerenza e determinazione,
interagendo positivamente con la Direzione aziendale.
Più specificamente:
- competenza ed esperienza sia professionale che organizzativa nei vari settori diagnostici in cui si articola l’attività del LUM;
- possesso di elevata competenza ed esperienza professionale
nell’ambito della automazione dei flussi di lavoro con particolare

riferimento ai possibili modelli di automazione dei laboratori, ai
punti di forza e di criticità degli stessi;
- esperienza applicativa delle metodologie e tecnologie diagnostiche attualmente disponibili e di quelle in fase di attuazione;
conoscenza di EBML per il miglioramento della appropriatezza
prescrittiva degli esami di laboratorio;
- possesso di elevata competenza ed esperienza professionale nell’ambito della informatica di laboratorio per la gestione
corrente (flussi di lavoro, modalità di integrazione con gli analizzatori, tracciabilità dei materiali e dei dati anagrafici ed analitici
dei pazienti ecc.);
- nell’ambito delle conoscenze informatiche assume rilevante importanza la competenza e la capacità di implementazione di
sistemi per la gestione specialistica (sistemi esperti di validazione clinica, sistemi per il governo dell’Appropriatezza, cruscotti di
governo generale in termini di Gestione Costi, Produttività, Sistemi statistici, ecc.). Conoscenza dei punti di forza e delle criticità
dei vari sistemi esistenti;
- esperienza maturata in strutture con caratteristiche di
complessità comparabili con quella di una Area Vasta in cui si
integrano Aziende Ospedaliero-Universitarie, Aziende USL ed
IRCS, con particolare riferimento ai processi formativi specialistici ed alle necessità dei campi di ricerca;
- esperienza nella gestione delle risorse umane e nella loro
valorizzazione in chiave interaziendale;
- esperienza nella costruzione di relazioni professionali con
altre strutture specialistiche locali, di Aree Vaste o regionali per
la realizzazione di rapporti collaborativi finalizzati allo sviluppo
delle migliori pratiche diagnostiche ed a progetti di ricerca applicati alla pratica clinica;
- padronanza degli strumenti del processo di gestione per
budget delle risorse assegnate;
- esperienza nella interazione e di collaborazione con la rete delle strutture specialistiche metropolitane per l’elaborazione,
l’implementazione e la verifica di percorsi diagnostici appropriati.
Caratteristiche soggettive richieste:
- avere una politica per lo sviluppo della U.O di laboratorio
e la relativa “vision”;
- capacità di individuare i migliori strumenti per raggiungere gli obiettivi assegnati;
- attenersi sempre agli standard più elevati;
- capacità di pianificazione delle fasi di un progetto complesso;
- capacità di comunicazione e di lavoro di gruppo;
- capacità di leadership in gruppi complessi;
- capacità di rendere chiari gli obiettivi (concreti) e dare
feedback sugli stessi;
- valutare i collaboratori usando criteri trasparenti e migliorare la loro motivazione;
- capacità di delega;
- capacità decisionali, valutando sempre i risvolti di qualità ed economici;
- capacità di risolvere rapidamente le criticità;
- capacità di creare un clima di collaborazione ed appartenenza;
- capacità di perseveranza.
B) Requisiti generali e specifici di ammissione
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
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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 o l’Ordine dei Biologi o l’Ordine dei Chimici.
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 Patologia Clinica o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di Patologia Clinica o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Patologia Clinica.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR
10/12/1997, n. 484.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità
30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo
le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR 10/12/1997, n. 484.
5. Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà conferito l’incarico di direzione della struttura complessa
avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione manageriale,
previsto dall’art. 7 del DPR 484/97, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie ai sensi
della deliberazione di Giunta regionale n. 318 del 19/3/2012.
Il mancato superamento del primo corso attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dell’incarico stesso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di partecipazione; ad eccezione dell’attestato di formazione manageriale.
C) Domanda di partecipazione
La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale - A.U.S.L. di Bologna e presentata o spedita con le modalità e nei termini indicati nei successivi
punti D) ed E).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne
penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e, possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza
alcuna autentica.

I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
La mancata sottoscrizione della domanda ovvero l'omessa
indicazione di una delle dichiarazioni di cui sopra o relativa al
possesso dei requisiti individuati al precedente punto B) comporta l'esclusione dalla selezione.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale precisa che alcuni dati hanno natura obbligatoria ed un eventuale rifiuto degli stessi (o
una loro omissione) nei termini stabiliti sarà causa di esclusione
dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
D) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione
dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato, relativo alle attività
professionali, di studio, direzionali, organizzative svolte, i cui contenuti dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore.
Nella valutazione del curriculum verrà presa in considerazione, altresì, la produzione scientifica strettamente pertinente alla
disciplina, edita a stampa e pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori,
nonché il suo impatto nella comunità scientifica, nonché la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta
nel corso dei precedenti incarichi.
I contenuti del curriculum, con esclusione di quelli di cui alla lettera c) dell'elenco di cui sopra, e le pubblicazioni, possono
essere autocertificati dal candidato nei casi e nei limiti previsti
dalla vigente normativa.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
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Italiana del presente avviso e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base dell'attestazione del Dirigente (ex secondo
livello dirigenziale) responsabile del competente Dipartimento o
Unità operativa dell'U.S.L. o dell'Azienda ospedaliera.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.) oppure
b) “ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (ad
esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, l’autodichiarazione può essere unica, ma contenente la specifica dei
documenti ai quali si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (unica alternativa al
certificato di servizio) allegata o contestuale alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la
qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di
periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione
tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e obbligatoriamente allegate; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed
autocertificate dal candidato, ai sensi del citato 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 la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa costituire titolo e che ritenga di allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito.
E) Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande e la documentazione ad esse allegata devono
essere inoltrate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata A/R, al seguente indirizzo:
- A.U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12
- 40121 Bologna;
ovvero
possono essere presentate direttamente presso
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 – Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12. All'atto della presentazione
della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta.
ovvero
- possono essere inviate tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo
personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it in un unico file in formato PDF, unitamente a fotocopia di documento di identità valido.
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di posta elettronica certificata personale. Non
sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata di cui sopra.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
inoltrate a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R.,
entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di spedizione
è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti
è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti
è pertanto priva di effetto.
L'A.U.S.L. non assume responsabilità per la dispersione di
comunicazioni dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
F) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
Sanitario dell’Azienda U.S.L. di Bologna e da tre Direttori di
Struttura complessa della disciplina oggetto della presente selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero
della Salute. Nell’ipotesi in cui fossero sorteggiati tre direttori
di struttura complessa nell’ambito delle Aziende della Regione
Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente direttore di struttura complessa in regione diversa.
Le funzioni di segreteria verranno svolte da un Collaboratore Amministrativo-Professionale Esperto del Servizio Unico
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Metropolitano Amministrazione del Personale.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo, secondo le modalità indicate nella Direttiva Regionale, presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del personale - Azienda U.S.L. di Bologna - 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 30 punti (30/40) nel curriculum e 44
punti (45/60) nel colloquio.
Curriculum - Il punteggio per la valutazione del curriculum
sarà ripartito come segue:
Esperienze professionali - massimo punti 28
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato - con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni - tenuto conto:
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e della
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli
di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente e i particolari risultati ottenuti nelle esperienze
professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume
e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo;
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del
candidato;
- tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, anche con riguardo alla attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini

di volume e complessità.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica - massimo punti 12
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 34;
- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti al
fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo punti 26.
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 convocati al colloquio, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC,
almeno 15 giorni prima della data del colloquio stesso. 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.
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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. per l'area contrattuale di riferimento, subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30 dalla
richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipula del contratto
medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa. La data
di inizio servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo
giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come
aggiunto dall’art. 4 del D.L. 13/9/2012 n. 158 sostituito dalla
Legge di conversione 8/11/2012 n. 189) “L’incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un
periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui al comma 5”.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.L.gs. n. 502/92
e s.m.i. e dell’art. 8, 4° comma della L.R. n. 29/04 nonché con
riferimento alla deliberazione del Direttore Generale n. 60 del
29/3/2010 di adozione del “Regolamento Aziendale sui criteri e
modalità per l’individuazione delle posizioni organizzative dirigenziali, il conferimento e la gestione dei relativi incarichi”,
l’incarico di direzione della struttura complessa in argomento
implica l’esclusività del rapporto di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato
il trattamento giuridico ed economico regolato e stabilito dalle
norme legislative e contrattuali vigenti per l'area contrattuale di
riferimento e dai vigenti accordi aziendali.
J) Disposizioni varie
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196. La presentazione della domanda

di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili,
a cura dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate al avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda U.S.L. di Bologna non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel
corso dei due anni successivi alla data del conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico
dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno
dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
L’Azienda non intende avvalersi della possibilità di reiterare
la procedura selettiva nel caso in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere,
riaprire i termini del presente avviso, e di modificare, revocare
ed annullare l'avviso stesso in relazione all'esistenza di ragioni
di pubblico interesse, o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale. Il presente
avviso è emanato nelle more, dell’approvazione da parte della
Regione Emilia-Romagna, del Piano di assunzione anno 2016.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente paragrafo H).
La presente procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale entro
6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico
da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato non presentatisi al colloquio ovvero
per chi, prima della data del colloquio, dichiari espressamente
di rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente dall’interessato o da persona
munita di delega firmata in originale dall’interessato e corredata
da copia del documento di identità dello stesso, previo riconoscimento mediante esibizione del documento di identità del delegato.
Trascorsi cinque anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione darà corso alla procedura di scarto, mediante
eliminazione delle domande. Si invitano pertanto i candidati a
ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna
www.ausl.bologna.it nella sezione “bandi di concorso”, dopo la
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale oppure rivolgersi all’Ufficio
concorsi Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale - Azienda USL di Bologna - Via Gramsci n. 12 - Bologna
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(tel. 051/6079604 - 9592 - 9591 - 9590 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, posta elettronica: serviziopersonale.
selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore del Servizio (SUMAP)
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara
INCARICO
Avviso per titoli e colloquio per il conferimento di incarico
quinquennale di Dirigente Medico di Chirurgia Generale Direttore di Struttura Complessa di Chirurgia Generale
In attuazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 25
dell'11/3/2016, esecutiva ai sensi di legge, è indetto avviso pubblico per titoli e colloquio per l’attribuzione di incarico di: Dirigente
medico di Chirurgia Generale - Direttore della Struttura Complessa di Chirurgia Generale
Il presente avviso è emanato in conformità all’ art. 15 del
D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. 10/12/1997, n. 484,
alla L.R. n. 29 del 23/12/2004 al D.Lgs 165/2001, alla L. 190/2012,
al D.Lgs. n. 33/2013 nonché alla “Direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle Aziende del SSN” approvata con delibera di
Giunta regionale n. 312 del 25/3/2013.
Definizione del fabbisogno:
Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce la
Struttura Complessa. L'Azienda USL di Ferrara (AUSL) è stata istituita il 1° luglio del 1994, quando sono state unificate in
un'unica azienda sanitaria territoriale le cinque USL nelle quali era articolata la sanità pubblica ferrarese. L'ambito territoriale
dell'AUSL coincide con la Provincia di Ferrara: copre un'area di
2.632 kmq, con una densità di popolazione di circa 132 abitanti
per kmq e con le problematiche tipiche della distribuzione della
popolazione tra insediamenti urbani e rurali.
L’AUSL è suddivisa in tre Distretti territoriali, nei quali
sono distribuite le strutture che forniscono assistenza sanitaria:
3 ospedali distrettuali coordinati dal Presidio Unico Ospedaliero (PUO). Questo è stato costituito con deliberazione n. 65 del
4/2/2004 con il duplice scopo di:
- aggregare funzionalmente gli Ospedali che insistono sul
territorio dell’AUSL, rivedendone l’organizzazione interna per
renderla maggiormente integrata e compatibile con la distribuzione territoriale delle restanti strutture sanitarie al fine di realizzare
un assetto strutturale complessivo capace di garantire l’ottimale integrazione fra le funzioni ospedaliere e quelle territoriali;
- agevolare la realizzazione di una rete assistenziale ospedaliera integrata con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
(AOSP) ed organizzata secondo il modello Hub & Spoke per le
patologie ad elevata complessità, quelle tempo-dipendenti e quelle a bassa frequenza di distribuzione.
L’AUSL, assieme all’AOSP, è inoltre coinvolta in un progetto di forte integrazione delle attività sanitarie e amministrative, al
fine di costituire un modello efficiente ed efficace di governance sanitaria e per la valutazione e controllo degli aspetti clinici
e amministrativi.
La Struttura Complessa
- Assicurare prestazioni chirurgiche, in elezione ed urgenza,
in regime ordinario e di day surgery, ambulatoriale e domiciliare

nel rispetto delle indicazioni regionali relative all’attività assistenziale, tipologia, volumi e liste di attesa. La struttura svolge
le attività chirurgiche in tutte le sedi dell’AUSL, in accordo coi
rispettivi responsabili di presidio e S.C. e nell’ambito di precisi
accordi interaziendali presso le sedi della AOU di Ferrara.
In particolare tale profilo deve:
- prevedere competenze finalizzate al governo e all'integrazione di U.O. con diverse equipe articolata su più presidi in accordo
con i rispettivi responsabili di presidio e S.C.:
- i 3 presidi dell’ASL sono sede di degenza organizzata secondo il modello per intensità di cure, sono tre Ospedali SPOKE,
possiedono un blocco operatorio, svolgono attività endoscopica
di 1° livello ed erogano prestazioni ambulatoriali, che sono inoltre erogate nelle case della salute.
- promuovere in modo propositivo la collaborazione e l'integrazione con l'AOSP, nel progetto di integrazione strutturale
deliberato dalle due Direzioni.
Profilo soggettivo
1) Competenze tecnico-professionali
Governo Clinico Assistenziale
1.1 Conoscenze di base e specifiche
Lo specialista in chirurgia generale deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e professionali nel campo della
fisiopatologia, della semeiotica funzionale e strumentale e della
clinica chirurgica generale; ha inoltre specifica competenza nella
chirurgia d'urgenza, nella chirurgia dell'apparato digerente tradizionale, nella chirurgia oncologica e nella chirurgia sostitutiva,
ricostruttiva. Attenzione è posta alle tecniche mininvasive (chirurgia laparoscopica e mininvasiva) e alla loro applicazione in
tutte le patologie sopracitate.
Conoscenze proprie della specialità con particolare riferimento al trattamento chirurgico di:
Patologia del tubo digerente e della parete addominale
Tumori dello stomaco
Tumori dell’intestino tenue
Tumori del colon e del retto
Carcinosi peritoneale
Calcolosi colecisti e delle vie biliari
Diverticolosi e diverticolite del colon
Morbo di Crohn
Rettocolite ulcerosa.
Emorroidi e patologia anorettale
Prolasso rettale
Ernia inguinale
Ricostruzione complessa della parete addominale
1.2 Strumenti Governance Clinica
Organizzazione dell’ospedale per intensità di cura, gestione
PDTA e strumenti di clinical governance predisposti dalla Direzione Aziendale (audit clinici, indicatori di appropriatezza e
miglioramento qualità); gestione percorsi multidisciplinari e multiprofessionali in collaborazione con le SS.CC. coinvolte.
1.3 Flessibilità e capacità di adattamento
Definizione: Accetta e gestisce il cambiamento e la sua complessità, modificando atteggiamenti e comportamenti. Individua
tendenze avanzate e opportunità di innovare tecnologie e sistemi
funzionali all’attività della struttura.

45
30-3-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 86

Elementi costitutivi: Valuta l’impatto del cambiamento nella
Struttura; mantiene l’efficacia durante i cambiamenti organizzativi.
Identifica l’ordine di priorità per soddisfare il cambiamento della domanda.
Collabora con la Direzione Strategica/dipartimentale alla
determinazione delle modalità operative e delle modalità di introduzione al cambiamento nella propria struttura.
Utilizza l’innovazione per migliorare l’efficienza e i risultati.
Promuove la cultura dell’organizzazione.
1.4 Gestione dei rapporti e delle relazioni con pazienti e collaboratori
Orientamento al paziente
Definizione:
- conoscere il paziente, definire i livelli di servizio, fornire la
qualità richiesta e verificare la customer satisfaction.
- conoscere la propria equipe, rilevarne e gestirne i bisogni;
svolgere la propria funzione in sinergia con il team direzionale,
stabilendo una relazione comunicazione / collaborazione con tutti i professionisti delle strutture e servizi dell’azienda.
Elementi costitutivi:
a) Utenza
Consapevolezza della centralità del paziente;
Capacità di costruire una relazione basata sulla fiducia e sulla stima;
Capacità di comunicare diagnosi o prognosi infauste;
Capacità di comunicare con i famigliari
b) -Equipe
Relazione con il gruppo professionale e le equipe delle altre
strutture dell’Azienda:
Capacità di cooperazione, di ascolto e accettazione delle opinioni diverse
Gestisce le relazioni interpersonali
Ha capacità di negoziazione e gestione del clima di lavoro
Valorizza le attitudini, competenze, impegno e risultati
Prepara e conduce le riunioni ed i gruppi di lavoro
Promuove, in collaborazione con le competenti strutture e
staff aziendali, iniziative di comunicazione/informazione all’utenza sulle nuove modalità di accesso ai servizi.
2) Competenze gestionali/organizzative (Budget)
2.1 Conoscenza requisiti organizzativi/strutturali
Richiesta la capacità di definire, strutturare ed integrare le
attività da svolgere con l’uso delle risorse disponibili (umane,
logistiche, strumentali ed economiche) per il raggiungimento degli obiettivi.
Richiesta la capacità di indirizzare la propria attività e quella dei collaboratori, coerentemente con gli standard e gli obiettivi
organizzativi, al conseguimento della soddisfazione del cliente
comunque definito.
Richiesta la capacità di integrazione e sviluppo delle competenze dei collaboratori secondo un piano finalizzato al
miglioramento della performance ed alla omogeneizzazione
dell'approccio professionale con la creazione di percorsi clinico assistenziali condivisi.
Richiesta la capacità di valorizzare le peculiarità strutturali ed
organizzative dei diversi presidi orientando le attività da svolgere

secondo il principio irrinunciabile della sicurezza del paziente e
della tutela dei collaboratori utilizzando lo strumento documentale della procedura piuttosto che dell'istruzione operativa.
Richiesta la capacità di prevenire e/o gestire potenziali situazioni di conflittualità.
2.2 Gestione risorse in dotazione alla Struttura Complessa/
Unità Operativa
1. Posti letto - capacità di pianificare e gestire in modo efficiente (turnover, saturazione) i posti letto in carico alla Struttura,
nell’area omogenea, nella piastra della degenza chirurgica, anche
organizzati secondo il modello di ospedale per intensità di cura.
2. Agende Ambulatoriali (Macroattività Ambulatoriale Complessità e ad alta integrazione di risorse (MAC), Bassa Intensità
Chirurgica (BIC), Prestazioni Ambulatoriali) - capacità di pianificare e programmare le attività ambulatoriali (agende e case
mix primi accessi, controlli) in relazione alla domanda interna ed
esterna e agli obiettivi di mandato e di contratto.
3. Sale Operatorie - capacità di pianificare e programmare le
attività chirurgiche in funzione della domanda (Elezione/Urgenza)
e in relazione alle risorse disponibili (sedute Ricoveri Ordinari/Day Hospital/Procedure Ambulatoriali in anestesia generale,
loco-regionale, locale,…) al fine di ottimizzare (saturazione e rispetto inizio e fine seduta) le risorse in dotazione.
2.3 Gestione percorso Budget
1. Conoscere i principali dati e indicatori di attività relativi
alla Struttura Complessa/Unità Operativa.
2. Conoscere i principali indicatori contenuti in una scheda di budget
3. Conoscere i principali dati e indicatori di attività relativi al Dipartimento.
4. Capacità di negoziare il budget di Struttura con la Direzione Strategica.
5. Capacità di rispettare il budget assegnato (obiettivi economici, aziendali e dipartimentali).
6. Capacità di monitorare il budget assegnato attraverso il
supporto e relazioni attive con le Staff di riferimento.
7. Capacità di gestire il budget dipartimentale.
8. Capacità di rendicontare gli obiettivi assegnati verso la Direzione Strategica e i propri
collaboratori.
3) Risorse umane
3.1 Gestione dotazioni organiche/fabbisogni
Definizione: Identificare e proporre alla Direzione il dimensionamento delle risorse umane necessarie al raggiungimento
degli obiettivi.
Dimostrare capacità di motivare e valutare i collaboratori.
Elementi costitutivi: Effettuare l’analisi del fabbisogno delle risorse umane della struttura; propone/verifica su base annua
i fabbisogni di personale sulla base delle attività assegnate dalla
direzione (in sede di negoziazione di budget). Ottenere fiducia e
coinvolgimento dei collaboratori gestendo deleghe di funzioni,
direzione e supporto in base al loro livello di maturità professionale, verificando e assicurando l’implementazione degli obiettivi
e dei programmi condivisi.
3.2 Gestione collaboratori e sviluppo delle competenze tecnico professionali
Definizione: Facilitare l'acquisizione di responsabilità e lo
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sviluppo di professionalità, al fine di orientare i comportamenti
al raggiungimento degli standard richiesti dall’Azienda.
Elementi costitutivi: Predisporre annualmente il piano delle
attività e dell'utilizzazione delle risorse disponibili, negoziato con
la direzione di dipartimento nell'ambito della programmazione dipartimentale. Pianificare gli obiettivi sfidanti per la struttura e per
i progetti che gestisce, con il coinvolgimento dei collaboratori.
Gestire la turnistica dei collaboratori.
Sovrintendere il rispetto dei vincoli normativi relativi alla disciplina dell'orario di lavoro e assenze/presenze dal servizio (es.
fiscalizzazione, riposi d.lgvo. 66, veridicità timbrature ed omissioni, numero guardie e disponibilità etc)
Applicare sistemi di valutazione performance individuale ed
organizzativa promuovendo lo sviluppo dei singoli.
Identificare le abilità e delle competenze dei collaboratori;
predispone piani di sviluppo individuale per l’incremento delle
competenze e abilità necessarie ad implementare i percorsi clinici della struttura.
Attivare processi motivazionali anche attraverso la valutazione e valorizzazione delle competenze.
1) Requisiti generali e specifici di ammissione
- cittadinanza italiana. Salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea
- idoneità fisica alla mansione specifica del profilo oggetto della selezione. Il relativo accertamento è effettuato, a cura
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara, prima dell’immissione in servizio.
- iscrizione all'albo dell’ Ordine Professionale dei Medici
Chirurghi, attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi
rispetto a quella di scadenza del bando. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo - restando l’obbligo dell’iscrizione in Italia prima dell’attribuzione dell’incarico;
- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina a concorso o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina o in disciplina equipollente; ovvero anzianità di
servizio di dieci anni nella disciplina. L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni
contenute nell’art. 10 del DPR 10/12/1997 n. 484. Le discipline
equipollenti e affini sono quelle previste rispettivamente dal DM
30/01/1998 e s.m.i. e dal DM 31/01/1998 e s.m.i.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dell’elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
Il candidato, cui sarà conferito l’incarico, avrà l’obbligo di
partecipare al corso di formazione manageriale, previsto dall’art.
7 del D.P.R. n. 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione
Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 318 del 19/3/2012.
2) Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione, con l’indicazione delle procedura alla quale l’aspirante intende partecipare, redatte in carta
semplice secondo l’allegato schema, debitamente sottoscritte,
devono essere rivolte al Direttore Generale dell'Azienda Unità
Sanitaria Locale di Ferrara, con sede in Ferrara - Via A. Cassoli
n. 30 e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti

dal successivo punto "Modalità e termini per la presentazione delle
domande".
Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:
- cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti
equivalenti;
- il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- le eventuali condanne penali riportate, (anche se sia stata
concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) ovvero di non aver riportato condanne penali nonchè i procedimenti
penali eventualmente pendenti a loro carico;
- di non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo
II del libro secondo el codice penale ai sensi del d.lgs 39/2013;
- il possesso, con dettagliata specificazione, dei requisiti specifici di ammissione richiesti dall'avviso;
- la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
- il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante ad
ogni effetto necessaria comunicazione, e il recapito telefonico.
L'Amministrazione non si assume la responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio né per eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di
forza maggiore.
La domanda deve essere firmata in originale in calce: ai sensi dell’art. 3 co. 5 legge 15 maggio 1997 n. 127 non è richiesta
l’autentica.
La mancata sottoscrizione della domanda o l'omessa indicazione nella domanda stessa anche di una sola delle sopraindicate
dichiarazioni o di un solo requisito richiesto per l'ammissione,
può determinare l'esclusione dall'avviso.
I beneficiari della Legge 5/2/1992 n. 104, debbono specificare
nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento del
colloquio in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intendo
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo,
tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare:
- un curriculum
- le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla
disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della
presente selezione, edite a stampa e pubblicata su riviste italiane
o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei
lavori, nonchè il suo impatto nella comunità scientifica.
- l’attestazione relativa alla tipologia delle istituzioni in cui
sono allocate le strutture presso le quali - il candidato ha svolto la
sua attività e la tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture
medesime, rilasciate dall’Azienda presso la quale l’attività è stata svolta, ogni altra documentazione utile ai fini della selezione,
tenuto conto degli ambiti di cui al successivo punto ( modalità
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di svolgimento delle prove);
- la fotocopia (fronte e retro) di documento di identità personale
Nel curriculum non si valutano idoneità a concorsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità
di uditore.
Si precisa che le dichiarazioni effettuate nel curriculum
formativo e professionale saranno oggetto di valutazione esclusivamente se redatte nella forma della dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà di cui al DPR 445/2000. I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi
di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dalla
normativa vigente. Chi intende avvalersi dell’autocertificazione
deve produrre copia fotostatica non autenticata dei titoli e delle
pubblicazioni, accompagnati da apposita “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” (art. 47, DPR 28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, che prevede la “de certificazione“ dei rapporti tra P.A.
e privati, si precisa che il candidato, in luogo alle certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione, che non potranno
essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione di merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, DPR n.
445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione,ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli
stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR 28/12/2000, n. 445 ( attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze) - (all.C).
Gli attestati di partecipazione a corsi, seminari, le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstracts, dovranno essere
obbligatoriamente allegati in fotocopie unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità
all’originale. (All.D)
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricate dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (allegati C - D).
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, ovvero può essere
spedita per posta o consegnata da terzi unitamente a fotocopia
semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre;
l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve contenere l’esatta
denominazione dell’ente presso il quale è stato svolto, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date di inizio e di conclusione del
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettative senza assegni, sospensioni cautelari 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. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,

tipologia dell’attività, eventuale regime orario, periodo e sede di
svolgimento della stessa).
Il candidato può autenticare le copie di qualsiasi altro tipo di
documento che possa costituire titolo e che ritenga utile allegare
alla domanda ai fini della valutazione di merito purchè il medesimo elenchi specificatamente ciascun documento presentato
in fotocopia semplice nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, resa con le modalità sopraindicate, dichiarando la corrispondenza all’originale.
Non saranno ritenute valide (pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento allegato.
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a veridicità,
- l’Amministrazione procederà comunque alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi
dell’art. 76 DPR 445/2000
- in caso di sopravvenuta assunzione, l’Amministrazione applicherà l’art. 55/quater del D.Lgs 165/2001;
- il dichiarante decadrà, ai sensi dell’art. 75 del DPR
28/12/2000 n. 445, dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Ai sensi della Legge n. 370/88 le domande di partecipazione
all'avviso non sono soggette all'imposta di bollo, compresa l'autentica dei relativi documenti allegati.
Alla domanda deve essere unito in triplice copia, in carta
semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.
La documentazione allegata alla domanda di partecipazione può essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di
delega, previo riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo 120 giorni dalla data di conferimento dell’ incarico.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi al colloquio, ovvero per chi, prima dell’inizio
dello stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dalla data suddetta, la documentazione allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito
Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza,nel rispetto delle indicazioni contenute nella
deliberazione, adottata dal Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 2/3/2011 prima della nomina del candidato
prescelto, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio verranno pubblicati sul sito internet aziendale
4) Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena esclusione dall'avviso, entro il
termine perentorio delle ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo o cada di Sabato, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per l’invio della domanda sono previste le seguenti modalità:
- consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo Generale Azienda Unità Sanitaria locale di Ferrara - Via A. Cassoli n. 30
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- 44121 Ferrara - (5° piano), dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di tutti
i giorni feriali escluso il sabato, il martedì ed il giovedì dalle ore
14.30 alle 16.30; all'atto della presentazione della domanda sarà rilasciata apposita ricevuta attinente al rispetto dei termini di
presentazione della domanda;
- trasmissione tramite il servizio postale a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria locale di Ferrara con sede in - Via A. Cassoli n. 30
– 44121 Ferrara. Le domande si considerano prodotte in tempo
utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro e la
data dell'Ufficio Postale accettante. Non saranno comunque ammessi all’avviso i concorrenti le cui domande, ancorché presentate
nei termini all’Ufficio Postale accettante, perverranno all’Ufficio
Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo superiore a 15 giorni;
- trasmissione tramite utilizzo della casella di posta elettronica certificata, entro la data di scadenza dell’avviso, all’indirizzo
risorseumanegiuridico@pec.ausl.fe.it. L’oggetto del messaggio,
dovrà contenere la dicitura “ contiene domanda all’avviso pubblico di struttura complessa ……… (indicare nome e cognome””. 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.
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;
La domanda, debitamente sottoscritta., e i relativi allegati. deve essere inviata tassativamente in un unico file in formato PDF
unitamente a fotocopia del documento valido di identità personale.
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 sono inoltre considerate le
domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione, di cui all’art. 15 del D.lgs.
502/1992 e s.m.i. è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda
USL di Ferrara e da tre Direttori di Struttura Complessa appartenenti alla medesima disciplina oggetto della presente selezione
sorteggiati da un elenco unico nazionale costituito dall’insieme
degli elenchi regionali dei Direttori di Struttura Complessa appartenenti ai ruoli regionali del SSN. e tenuto dal Ministero della
Salute. Per ogni componente titolare viene sorteggiato un componente supplente, fatto salvo per il Direttore Sanitario.
Qualora venissero sorteggiati tre nominativi della Regione
Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo sorteggiato ma si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un
componente della Commissione proveniente da regione diversa.
Le operazioni di sorteggio previste dalla normativa di cui
sopra si svolgeranno il 1° giovedì successivo alla scadenza

del bando il cui estratto verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Tale sorteggio avverrà presso la Sala Riunioni dell’ U.O.
Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a
Contratto dell’Azienda USL di Ferrara sita presso la Palazzina
ex Pediatria - 1° piano - Blocco 15 - Ospedale S. Anna di Ferrara Corso Giovecca n. 203 a partire dalle ore 9.00.
Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano, per quanto compatibile, le disposizioni di cui all’art. 57,
c.1 punto a), del d.lgs n. 165/2001 (così come novellato all’art.
5 della L. 23/11/2012,n. 215) al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del d. lgs 165/2001
così come novellato dall’art. 1 comma 46 della legge 190/2012
“Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I titolo II del libro
secondo del codice penale non possono far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a
pubblici impieghi”
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale
6) Modalità di svolgimento della selezione:
Ai sensi del novellato art. 15 c.7/bis punto b) la Commissione effettua la valutazione tramite l’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e gli
esiti di un colloquio
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti
- 40 punti per il curriculum
- 60 per il colloquio
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari almeno al 50%
del punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione (curriculum - colloquio)
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito come segue:
Esperienza professionale: massimo punti 30
In relazione al fabbisogno definito, in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato
– con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni tenuto conto:
a) della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e delle
prestazioni erogate dalla strutture medesime;
b) 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;
c) della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito:
- caratteristiche dell’azienda e della struttura in cui il candidato
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ha maturato le proprie esperienze, in relazione al fabbisogno oggettivo
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato.
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica. Massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione.
a) 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;
b) l’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
c) la partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di docente o di relatore;
d) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste nazioni
ed internazionali, caratterizzata da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
e) la continuità e la rilevanza dell’attività pubblicistica e di
ricerca svolte nel corso dei precedenti incarichi.
Il relativo punteggio verrà attribuito in relazione a:
- attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito
- durata, continuità e rilevanza dell’impegno professionale del candidato
- rilevanza delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte
- pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, e impact
factor delle stesse.
Colloquio: massimo punti 60
Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento
delle capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
al fabbisogno determinato dall’Azienda.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, illustra nel dettaglio
il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati stessi possano esporre interventi mirati ed
innovativi volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di
vista clinico che da quello organizzativo.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi, dovrà tenere
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 stakeholderss
della struttura stessa.
Al fine di integrare gli elementi di valutazione del colloquio,
la Commissione potrà altresì prevedere di richiedere ai candidati

di predisporre, nel giorno stesso fissato per il colloquio, una relazione scritta sui temi individuati dalla Commissione stessa.
In tal caso la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio, contribuendo alla definizione
del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione saranno
convocati per lo svolgimento del colloquio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima del
giorno fissato.
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 all’incarico.
7) Pubblicazione su 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:
- il fabbisogno, che caratterizza la struttura in oggetto, sotto
il profilo oggettivo e soggettivo;
- la composizione della Commissione di Valutazione
- i curricula dei candidati presentatisi al colloquio
- la relazione sintetica della commissione di valutazione,
contenente anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio
- l’atto di attribuzione dell’incarico di direzione.
8) Conferimento dell’incarico
L'incarico di direzione di struttura complessa verrà conferito
dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito
della terna degli idonei predisposta dalla Commissione sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Ai sensi dell’art. 8 comma 4 della Legge Regionale n. 29/2004
l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento degli incarichi di struttura complessa.
Nell’ambito della terna il Direttore Generale può nominare
uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, tale scelta dovrà essere congruamente motivata anche tenendo
conto del criterio preferenziale di cui al precedente capoverso.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato non prima che siano
trascorsi 15 gg. dalla data di pubblicazione sul sito internet aziendali delle informazione di cui ai punti 1), 3) e 4) del paragrafo
precedente.
L’incarico, che dovrà essere confermato al termine di un periodo di prova di mesi sei prorogabile di altri sei dalla data di
nomina, ha durata di 5 anni con facoltà di rinnovo per lo stesso
periodo o per periodo più breve.
L’incarico è revocato, con le procedure previste dalle disposizioni vigenti e dal CCNL di riferimento, in caso di inosservanza
delle direttive impartite dalla Direzione Aziendale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e
reiterata nonché in tutti gli altri casi previsti dai contratti di lavoro.
Il Dirigente di Struttura Complessa sarà sottoposto a verifica
al termine dell’incarico. L’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per il rinnovo dell’incarico.
In caso di mancato rinnovo, il dirigente sarà destinato ad altra funzione ai sensi del C.C.N.L. di riferimento vigente.
L'incarico dà titolo a specifico trattamento economico,
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così come previsto dal vigente C.C.N.L. della Dirigenza Medica
e Veterinaria, dagli Accordi Aziendali, e da quanto stabilito dal
contratto individuale di lavoro.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di inizio
servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione salvo
diverso accordo tra le parti.
Ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs 39 /2013 non potrà essere conferito incarico dirigenziale a 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
9) Normativa anticorruzione
Il D.L.gs n. 39/2013 ha individuato situazioni che costituiscono causa di inconferibilità e di incompatibilità nell’attribuzione
degli incarichi dirigenziali; rientra nell’ambito di applicabilità di
tali disposizioni anche il conferimento dell’incarico di direzione
di struttura complessa.
Le dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibilità costituiscono condizione di efficacia dell’incarico; gli atti di
conferimento di incarichi dirigenziali ed i relativi contratti di lavoro adottati in violazione delle disposizioni dettate dal D.Lgs
n. 39/2013 sono nulli.
Costituisce causa di inconferibilità - ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. c) del D.Lgs 39/2013 - la condanna, anche non sentenza
non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale.
Costituiscono cause di incompatibilità le situazioni previste
dall’art. 9 commi 1 e 2 e dall’art. 12 comma 1, 2 e 3 del D.Lgs
39/2013.
La sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità
con l’attività correlata all’incarico in oggetto, preclude la possibilità di conferimento dell’incarico stesso.
10) Disposizione varie e privacy
L’Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi
di pubblico interesse, di prorogare, sospendere o riaprire i termini, modificare revocare o annullare il presente bando.
L’Azienda USL di Ferrara non intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno presentato la candidatura siano inferiori a tre;
- della possibilità di utilizzare gli esiti della procedure selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso
ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per quanto non contenuto nel presente avviso, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.
La presentazione della domando comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel precedente punto “Pubblicazione su sito
internet aziendale”.
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.lgs 196/2003 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 13, questa Azienda Unità Sanitaria
Locale, nella persona del Direttore Generale, quale titolare

del trattamento dei dati inerenti il presente avviso, informa l’interessato che il trattamento dei dati contenuti nelle domande
presentate, che può avvenire con modalità sia manuale che elettronica, è finalizzata all’espletamento della procedura relativa al
presente bando (o avviso o selezione o borsa di studio).
La suddetta procedura si concluderà con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa
adottato dal Direttore Generale.
La procedura selettiva si concluderà nel termine massimo di
6 mesi a far data dalla scadenza del termine per la presentazione
delle domande. E’ possibile elevare tale termine qualora ricorrano ragioni oggettive che ne comportino l’esigenza.
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Barbara Rizzo
- Ufficio Concorsi - U.O. Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a Contratto.
Copia del presente avviso, nonchè fac-simile della domanda
di partecipazione potranno essere richiesti presso il Dipartimento
Interaziendale Gestionale Amministrazione del Personale - U.O.
Sviluppo e Gestione Amministrativa Personale Dipendente e a
Contratto - Ufficio Concorsi - Corso Giovecca n. 203 - Ferrara
- Palazzina ex Pediatria - 1° piano - Blocco 15 - ex Ospedale S.
Anna - recapiti telefonici: 0532/235673 - 235674 tutti i giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 o collegandosi
al sto Internet: www.ausl.fe.it.
Il Direttore generale
Paola Bardasi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
INCARICO
Conferimento di un incarico per la copertura di n. 1 posto
di "Dirigente medico - Direttore" - disciplina: Urologia - per
le esigenze dell'U.O. Urologia - Dipartimento di Chirurgia
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
4/3/2016 n. 42, ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
15 DLgs. 502/92 e s.m.i., nonché dal DPR 484/97, dal D.lgs.
165/2001 e s.m.i., dalla Legge regionale n. 29/04, dal DLgs
33/2013 e dalla DGR RER n. 312/2013, dalle deliberazioni del
Direttore Generale dell’AUSL di Piacenza n. 188 del 5/9/2014 e
n. 189 del 5/9/2014 è indetto avviso pubblico per l’attribuzione
del seguente incarico:
Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Posizione
funzionale: Dirigente medico - Direttore - Disciplina: Urologia
per le esigenze dell’U.O. Urologia - Dipartimento di Chirurgia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 bis DLgs. n. 502/
1992, introdotto dal DLvo 19/6/1999 n. 229.
Sono richiamate le disposizioni di cui alla legge 10/4/1991
n. 125 che garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro, come anche previsto dall’art. 61 del d.lgs.
29/1993, così come modificato dall’art. 29 del d.lgs. 546/1993.
Definizione del fabbisogno
1. Profilo oggettivo e contesto organizzativo in cui si inserisce la struttura complessa “Urologia”
La Struttura complessa “Urologia”, a valenza provinciale
(291.000 abitanti), è inserita all’interno del Dipartimento di Chirurgia del P.O. Unico dell’AUSL di Piacenza.
La struttura si occupa della terapia delle malattie urologiche
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e della prevenzione delle loro complicanze.
L’U.O. dispone di n. 22 posti letto di degenza ordinaria più
n. 1 posto di day hospital ed è composta da 8 Dirigenti medici.
Le attività ambulatoriali svolte in tutti i P.O. dell’Azienda
nel 2014 sono state circa 10.000 prestazioni, gli interventi di day
surgery e di chirurgia maggiore, anche con tecnica endoscopica
e laparoscopica, sono stati 1.260, in 260 sedute operatorie.
2. Profilo soggettivo e competenze che contribuiscono positivamente alla valutazione complessiva del candidato
Il candidato dovrà documentare e argomentare:
- Consolidata esperienza nel management e trattamento della
urolitiasi, patologia ad alto impatto epidemiologico.
- Consolidata esperienza e capacità operative mediante tecniche endourologiche classiche e a più elevato impatto
tecnologico (PCNL - Ureteroscopia semirigida e flessibile
- RIRS).
- Esperienza e competenza dello sviluppo di percorsi diagnostico-terapeutici orientati all’approccio multidisciplinare con
particolare riferimento al campo oncologico.
- Esperienza nel management e trattamento delle principali
naoplasie oncologiche (Neoplasia vescicale, renale, ureterale, prostatica, testicolare, peniena) e familiarità con tutte le
tecniche chirurgiche specifiche.
- Propensione allo sviluppo di un programma di tecnica laparoscopica applicata alle patologie urogenitali.
- Capacità organizzativa e di sviluppo di modelli di integrazione assistenziale – reti cliniche, ospedale organizzato per
intensità di cure, complessità assistenziale, durata di degenza, ecc.
- Esperienza e conoscenza di gestione delle risorse umane
attraverso processi di sviluppo delle competenze tecnicoprofessionali, di aggiornamento professionale, del lavoro in
team.
Requisiti generali e specifici di ammissione
a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani
gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Sono richiamate le disposizioni di cui all’art. 2, 1° comma punto 1) del DPR
n. 487/1994.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono altresì possedere ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994
i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando di
concorso per gli altri cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
b) idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà
effettuato, a cura dell’Azienda USL di Piacenza, prima dell’immissione in servizio;
c) iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’Unione
Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione
in servizio;
d) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (Urologia) o disciplina equipollente, e specializzazione
nella disciplina (Urologia) o in una disciplina equipollente ovvero
anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina (Urologia).

L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del DPR n. 484/1997.
e) laurea in medicina e chirurgia;
f) abilitazione all’esercizio della professione medico-chirurgica.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 DPR
484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna
e/o dalle Aziende Sanitarie, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318/2012.
Domanda di ammissione
La domanda redatta in carta semplice, deve essere rivolta al
Direttore Generale dell’Azienda USL di Piacenza e spedita nei
modi e nei termini previsti al successivo punto “Modalità e termini per la presentazione della domanda”.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
1. cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi di cui all’art. 2, 1° comma punto 1) del DPR n. 487/1994;
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, ovvero di non avere
riportato condanne penali, nonché eventuali procedimenti penali pendenti;
5. il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7. i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego (ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);
8. il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo PEC presso il quale sarà fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria
comunicazione.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo; tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico. Ai
sensi dell’art. 8 c. 4 della Legge regionale 29/2004 l’esclusività
del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione
della firma in calce alla domanda, ma dovrà essere accompagnata
da copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate,
determina l’esclusione dalla selezione.
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Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta
in possesso in occasione dell’espletamento dei procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del DLgs n. 196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutta la documentazione relativa ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione dell’elenco degli idonei, nonché un curriculum professionale, datato e firmato, redatto in carta semplice, relativo alle
attività professionali, di studio, direzionali-organizzative svolte,
i cui contenuti, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 484/1997, 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) all’attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
h) alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e
di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Poiché, ai sensi dell’art. 15 della L. 183 del 12/11/2011, dal
1/01/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
I candidati, per quanto attiene il servizio prestato presso l'Azienda USL di Piacenza od enti confluiti, possono fare riferimento
ai documenti contenuti nel proprio fascicolo personale, precisando gli estremi del servizio di cui si chiede la valutazione ai fini
dell'ammissione e/o della valutazione di merito.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità

competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dovrà essere allegata fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
In mancanza del documento di riconoscimento le dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà non verranno prese in considerazione per la valutazione.
Non saranno valutate idoneità a corsi e tirocini, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore. I
contenuti del curriculum - esclusi quelli di cui alla precedente
lettera c), e le pubblicazioni - possono essere autocertificati dal
candidato ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del trentesima giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande dovranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica
certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda USL di Piacenza: contatinfo@pec.ausl.pc.it. 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.
Si precisa che per la validità dell’invio, la domanda del candidato deve provenire da una casella di posta certificata, così come
stabilito dalla normativa vigente. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche
se indirizzata alla PEC Aziendale. La domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata e
inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del DLgs 7/3/2005 n.82 come valide
per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a) sottoscrizione con firma digitale o firma
elettronica qualificata b) identificazione dell’autore tramite carta
d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le
relative credenziali di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel
messaggio o in un suo allegato. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà
l’esclusione dal concorso.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
L’Amministrazione utilizzerà, per ogni comunicazione anche successiva alla procedura in oggetto, il medesimo mezzo con
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da
parte del candidato.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è perentorio. È data possibilità ai candidati di produrre successivamente
- e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
- con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata
in apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa
telematicamente nei termini sopra indicati. I documenti non elencati preventivamente nella domanda di ammissione alla selezione
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non saranno presi in considerazione alcuna e saranno restituiti al candidato
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento d’identità valido, entro i termini di validità
della graduatoria, decorsi i quali non sarà più possibile la restituzione della documentazione allegata alla domanda.
Commissione
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis DLgs 502/92 e
s.m.i., è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di
struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo nazionale predisposto dal Ministero della Salute. Nelle
more della predisposizione del predetto elenco unico nazionale,
le Aziende sono autorizzate ad utilizzare elenchi provvisori, ricavati dall’accorpamento degli elenchi nominativi della Regione
Emilia-Romagna con gli elenchi delle Regioni viciniore.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche e avranno luogo
presso l’U.O. Risorse Umane - Ufficio Reclutamento personale,
Via Anguissola n. 15, il primo lunedì non festivo successivo alla
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande,
con inizio alle ore 9,30. L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino
al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni lunedì successivo non festivo con inizio alle ore 9.30.
La valutazione viene effettuata dalla Commissione tramite
analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative
e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e agli esiti di un colloquio.
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
30 punti per il curriculum;
70 punti per il colloquio.
Per essere presi in considerazione ai fini dell’inserimento
nella terna di idonei i candidati dovranno riportare almeno 20
punti nella macroarea curriculum e almeno 60 punti nella macroarea colloquio.
l punteggio per la valutazione del curriculum viene ripartito ed attribuito come segue:
- Esperienze professionali: massimo punti 20
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 loro attinenza, rilevanza, durata e continuità;
- della rilevanza delle strutture in cui sono state maturate;
- della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la

tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- della posizione funzionale del candidato nelle strutture 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 particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica
trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e complessità.
- Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- 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;
- Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
- Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed il relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica;
- Continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca
svolta nel corso dei precedenti incarichi.
La Commissione di Valutazione, tenuto conto dei predetti criteri e parametri numerici, attribuirà al curriculum di ogni
candidato un punteggio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente motivato.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- Capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: valutate sino a un massimo di 30 punti;
- Capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere,
rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: valutate sino a un massimo di 40 punti.
La Commissione, nell’attribuzione del punteggio terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre 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.
In esito al processo di valutazione ad ogni candidato è attribuito un punteggio complessivo, derivante dalla somma di quanto
riportato nella macroarea curriculum e quanto riportato nella
macroarea colloquio.
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La terna degli idonei viene composta dai tre candidati che
hanno ottenuto il punteggio complessivo più alto, a condizione
che abbiano conseguito la valutazione minima prevista per ogni
macroarea (20 punti per il curriculum - 60 punti per il colloquio).
Qualora i candidati idonei siano in numero inferiore a tre
le operazioni di valutazione si intendono comunque validamente compiute e gli atti sono trasmessi al Direttore Generale per i
successivi adempimenti.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg.
prima del giorno fissato, con raccomandata all’indirizzo PEC indicato nella domanda di partecipazione. La data del colloquio sarà
altresì pubblicata, con analogo preavviso, sul sito Internet aziendale: www.ausl.pc.it - Assunzione personale - Selezioni in corso.
Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento
di identità personale in corso di validità. Il colloquio si svolgerà
in un’aula aperta al pubblico, ferma restando al possibilità di non
far assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la
Commissione intenda gestire il colloquio medesimo con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Conferimento incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno definito, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della
valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio. La terna
degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiamo raggiunto o superato le soglie
minime di punteggio previste dal bando. Nell’ambito della terna
il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che
non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando congruamente tale scelta, anche tenendo conto del criterio preferenziale
dell’esclusività del rapporto, ai sensi dell’art. 8 c. 4 L.R. 29/2004.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter DLgs 502/92 e s.m.i. “L’incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della
valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Adempimenti del candidato al quale è conferito l’incarico
Il concorrente cui sarà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente C.C.N.L. per l’area della Dirigenza Medica e Veterinaria
del S.S.N. subordinatamente alla presentazione, nel termine di
giorni 30 dalla richiesta dell’Azienda - sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo - dei documenti elencati nella
richiesta stessa. Copia del presente avviso potrà essere richiesta
presso l’U.O. Risorse Umane.
Si intendono qui richiamate le disposizioni, tutte, in materia di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi di cui al
DLgs 39/2013.
L’Azienda USL di Piacenza si riserva ogni facoltà di disporre

la proroga dei termini del presente avviso, la loro sospensione e
modificazione, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in
relazione all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel bando.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all' U.O.
Risorse Umane dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via Anguissola n.15 - tel. 0523/398708 o consultare il sito
Internet aziendale: www.ausl.pc.it - Assunzione personale.
Il Direttore
Luigi Bassi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Indizione di pubblica selezione per l’attribuzione di incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Psichiatria
per la direzione della Struttura Operativa Complessa “Centri di Salute Mentale di Reggio Emilia”
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale
Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs. 502/92 e smi, nonché dal D.P.R. 484/97,
dal D. Lgs 165/2001 e smi, dalla Legge Regionale n. 29/04, dal
D. Lgs. 33/2013 e dalla DGR RER n. 312/2013, è indetto avviso
pubblico per l’attribuzione di un incarico di Dirigente medico di
Psichiatria Diretto per la direzione della Struttura Operativa Complessa “Centri di Salute Mentale di Reggio Emilia”
Definizione del fabbisogno
Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce
la struttura complessa
La Struttura complessa a bando è inserita all’interno del Dipartimento Aziendale di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
(DSM DP), si integra e lavora in rete con le altre strutture complesse territoriali del DSMDP e dell’AUSL. Si interfaccia con il
sistema di comunità in particolare con obiettivi di integrazione
socio-sanitaria. Sviluppa sinergie con il mondo del volontariato
e dell’associazionismo.
Profilo oggettivo
ICentri di Salute Mentale costituiscono il fulcro del sistema di
salute mentale di comunità. Sono parte fondamentale del sistema
di cura con interventi di tipo clinico, ambulatoriale e domiciliare,
con finalità preventive, terapeutiche e riabilitative. Interagiscono
con gli altri servizi sanitari, psichiatrici e non, e con il sistema di
comunità anche attraverso lo strumento del budget di salute per
il raggiungimento di obiettivi individuali, con particolare riferimento agli assi casa, lavoro, socialità. Il CSM lavora in un’ottica
di recovery al fine di favorire l’autonomia personale e l’empowerment delle persone affette da disturbi psichici.
La SOC Centri di Salute Mentale di Reggio Emilia è composta dalle seguenti strutture operative semplici:
- CSM Via Petrella (SOS)
- CSM Via Amendola (SOS)
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- DCA (SOS)
Inoltre afferiscono direttamente alla SOC CSM:
- l’attività psicologica per adulti dei due CSM
- il Servizio di Terapia della famiglia
- l’attività dell’Area LAS (lavoro, abitare, socialità) di cui è
referente un coordinatore
Principali dati di attività
Visite di
accoglienza
2014
CSM
Via Amendola
CSM
Via Petrella
DCA

Visite di
consulenza
MMG

324

Utenti
in
carico

Utenti in carico
attività territoriale
integrata

1164

648

1018

809

129

-

   755
285
83

-

Dotazione personale
La dotazione di personale del a struttura è costituita da:
- 20 Infermieri;
- 5 OSS;
- 3 Coordinatori infermieristici e tecnici;
16 medici;
- 4 Psicologi
- 9 educatori
Profilo soggettivo
Profilo delle competenze (conoscenze, capacità professionali, attitudini, motivazione) che contribuiscono positivamente alla
valutazione complessiva del candidato
Il candidato dovrà documentare e/o argomentare:
- Esperienza clinica maturata in diversi ambiti di lavoro dei
servizi psichiatrici;
- Consolidata esperienza di lavoro in ambito gestionale maturata nella direzione di strutture operative (preferibilmente
complesse) in ambito di Salute Mentale Adulti, con esiti positivi nella valutazione del buon uso delle risorse umane e
materiali assegnate;
- Formazione manageriale come previsto dalla normativa per
l’idoneità alla direzione delle strutture complesse;
- Formazione specifica e esperienza di servizio nell’ambito
del Governo Clinico;
- Esperienza di collaborazione con gli organismi regionali o
aziendali per quanto riguarda l’organizzazione dei servizi e
il governo clinico nell’ambito della salute mentale adulti;
- Conoscenza delle linee di programmazione regionale in merito in particolare a Budget di salute, esordi psicotici, gravi
disturbi di personalità, DCA, valutazione di esito;
- Esperienze positive di collaborazione in ambiti intra e/o inter
dipartimentali e regionali, per la gestione di percorsi clinico-assistenziali;
- consolidata esperienza diretta dell’attività dei CSM, in particolare conoscenza della pianificazione integrata delle attività
dei differenti profili professionali;
- consolidata conoscenza delle strategie organizzative rivolte
alla continuità terapeutica per valorizzare la presa in carico territoriale;
- conoscenza della letteratura scientifica e della normativa
amministrativa circa il buon utilizzo dei farmaci al fine di

salvaguardare il benessere e la salute fisica dei pazienti;
- attenzione all’appropriatezza delle prestazioni sanitarie ed
esperienza nel monitoraggio di indicatori di processo e di
esito;
- comprovata esperienza nell’organizzazione di attività formative e di aggiornamento;
- di conoscere, e di avere utilizzato nella pratica clinica, i
principali strumenti della EBM e dei Sistemi Qualità e
Accreditamento; sarà attribuito particolare valore alla partecipazione ad attività di audit clinico strutturato;
- di conoscere ed avere utilizzato i principali strumenti di Governo Clinico;
- di conoscere e avere utilizzato i principali strumenti del Risk
Management;
- Attenzione ai processi di empowerment, conoscenza ed esperienza degli partecipazione di utenti e famigliari (Consulta,
CUF, CMC);
- conoscenza delle normative e attenzione alle tematiche riguardanti la privacy, la trasparenza e l’anticorruzione;
- conoscenza delle normative e attenzione alle tematiche riguardanti il progetto personalizzato condiviso, il consenso
informato al trattamento e il consenso informato al trattamento dei dati sensibili;
- attenzione ai temi etici della professione psichiatrica e del titolare di responsabilità gestionali nei servizi sanitari pubblici;
- di avere buone capacità o attitudini relazionali per favorire la
positiva soluzione dei conflitti e per facilitare la collaborazione tra le diverse professionalità presenti nell’Unità Operativa;
- di saper favorire all’interno di una équipe/gruppo di lavoro
un clima di fiducia e collaborativo orientato al riconoscimento e segnalazione di criticità, rischi, eventi al fine di avviare
percorsi di miglioramento continuo;
- di prediligere uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale dei collaboratori;
- di rispettare e valorizzare gli strumenti di informazione e
coinvolgimento del paziente nei percorsi di cura e di follow-up.
Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
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. 165/2001 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.
b) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità
fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i..
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Ammini-
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strazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
 In applicazione dell’art. 7 c.1 D. Lgs. 165/20001 e smi, l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
 Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei medici; per i candidati privi della cittadinanza italiana l’iscrizione al corrispondente
albo professionale dello Stato di provenienza consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina; l’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art.10 del D.P.R.
484/97.
Al riguardo, si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art. 1
c. 2 lett. d) DPCM 8/3/2001
c) Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà
conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 DPR 484/1997, che verrà organizzato
dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai
sensi della delibera di Giunta Regionale n. 318/2012. Il mancato
superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;
d) Curriculum formativo e professionale (redatto secondo
l’allegato modulo)
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
 Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e smi;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
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 avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
 Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo;
tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 8 c. 4 Legge regionale 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il

conferimento dell’incarico di Direzione di struttura Complessa.
 La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione
della firma in calce alla domanda e qualora la domanda di partecipazione all’avviso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
 La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dalla selezione.
 Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento di procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
 Gli aspiranti dovranno far pervenire al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’ Azienda Unità Sanitaria
Locale di Reggio Emilia - Ufficio Concorsi - Via Amendola n. 2,
entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, apposita domanda indirizzata al Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del
Personale, redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione che intendono allegare.
 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.
 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.
 Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra ed in un unico file formato pdf a pena di esclusione,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs. 82/2005
e smi; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non
sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
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 D. Lgs. 82/05 come valide per presentare
istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica
qualificata;
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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.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è
perentorio. Nel caso di invio telematico della domanda di partecipazione è data possibilità ai candidati di produrre successivamente
– e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
– con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in
apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa telematicamente nei termini sopra indicati.
La mancata o parziale presentazione della documentazione entro i termini fissati comporta l’impossibilità di valutazione
della stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti,
ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, certificate dal Direttore Sanitario sulla
base dell’attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile dell’Unità Operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocinii 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, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica unitamente alla continuità e 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.

A decorrere dal 1/1/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15 c. 1 L. 183/2011 che
prevedono la decertificazione 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 DPR 445/2000 e smi o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000 e smi). Tali certificati
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato,
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate
in originale o in fotocopia semplice, accompagnata da un’apposita dichiarazione di conformità all’originale.
Commissione di valutazione
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D. Lgs. 502/92 e smi,
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è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di struttura
Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da conferire,
individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo
nazionale predisposto dal Ministero della salute.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati
tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Emilia-Romagna, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue
nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente in regione diversa.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via Amendola n. 2 il primo lunedì non festivo
successivo alla scadenza alla scadenza del termine utile per la
presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni lunedì successivo non
festivo con inizio alle ore 9.00.
Le funzioni di segreteria potranno essere svolte, in ossequio
al principio di rotazione stabilito dal piano aziendale per la prevenzione della corruzione, alternativamente da un Dirigente, da
un Collaboratore Amministrativo Professionale cat. DS o da un
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D titolare di Posizione Organizzativa presso il Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale.
Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57, c. 1
punto a), del D. Lgs. n. 165/2001 (così come novellato all’art. 5
della L. 23/11/2012, n. 215) al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del D. Lgs.
165/2001 così come novellato dall’art. 1 comma 46 della legge
190/2012 “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I Titolo II
del libro secondo del codice penale non possono far parte, anche
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”.
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per il curriculum;
- 70 punti per il colloquio
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito ed attribuito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
- Della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- Della posizione funzionale del candidato nelle strutture 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 particolari risultati ottenuti

nelle esperienze professionali precedenti;
- Della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini
di volume e complessità
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- 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;
- Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
- Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla
comunità scientifica, unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei
precedenti incarichi.
La Commissione formulerà inoltre un giudizio complessivo,
adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata
al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate e alle capacità gestionali,
organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche
dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, ribadirà il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire come già
analiticamente sopra esplicitato per ragioni di trasparenza, affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi
volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg prima del giorno fissato tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo
di Posta Elettronica Certificata personale che l’interessato ha
indicato nella domanda di partecipazione o tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati
dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale
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in corso di validità. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al
pubblico, ferma restando al possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda
gestire il colloquio medesimo con modalità uniformi, somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni per la protezione
dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno definito, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della
valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio. La terna
degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiamo raggiunto o superato le soglie
minime di punteggio previste dal bando. Nell’ambito della terna
il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che
non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando congruamente tale scelta, anche tenendo conto del criterio preferenziale
dell’esclusività del rapporto, ai sensi dell’art. 8 c. 4 L. R. 29/2004.
 L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di decorrenza
dell’incarico è concordata tra le parti, ma in ogni caso, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione.
L’incarico verrà conferito tenendo conto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento
della stipula del relativo contratto individuale; il conferimento
dell’incarico sarà inoltre subordinato all’ottenimento della specifica deroga regionale ed alla sussistenza della relativa disponibilità
a bilancio.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D. Lgs. 502/92 e smi “L’incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della
valutazione di cui al comma 5”
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio
tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative

Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Disposizioni varie
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda USL di Reggio Emilia 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
- della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui
verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti
parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata solo dopo 90 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore generale. La restituzione dei documenti
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine
per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione alla procedura.
Trascorsi tre anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.
In particolare si rileva che la scrivente Azienda è tenuta a
verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative o di eventuali situazioni di incompatibilità all’atto del conferimento del
presente incarico.
Le condizioni ostative sono quelle previste nei Capi III e IV
del D. Lgs. n. 39/2013, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L’accertamento
avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs.
n. 39 del 2013). Se all’esito della verifica risulterà la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione si asterrà
dal conferire l’incarico di cui al presente bando. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 D.Lgs.
n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art.
18 del medesimo decreto.
Le condizioni di incompatibilità sono quelle previste nei capi V e VI del D. Lgs. n. 39/2013.
Il controllo verrà effettuato sia all’atto del conferimento
dell’incarico che annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del
conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima
del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel
corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesterà

60
30-3-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 86

la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs.
n. 39/2013 e vigilerà affinché siano prese le misure conseguenti.
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.
L'Azienda si riserva la facoltà, a fronte di esigenze di carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni
relative al contenimento della spesa, di non procedere all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
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 bando.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Barbara Bertoldi,
Collaboratore Amministrativo Professionale Ufficio Concorsi Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335171- 335110
- 335479 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi e concorsi (orario apertura uffici
al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore
13 - martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e dalle ore 14.30
alle ore 16.30).
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per l’attribuzione di incarico quinquennale di Dirigente Medico Direttore di Organizzazione dei
Servizi Sanitari di Base per la direzione della Struttura Operativa Complessa “Programma Specialistica Ambulatoriale”
nell’ambito del Dipartimento Cure Primarie Aziendale
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 15 D.Lgs. 502/92 e smi, nonché dal DPR 484/97,
dal D. Lgs 165/2001 e smi, dalla Legge Regionale n. 29/04, dal
D. Lgs. 33/2013 e dalla DGR RER n. 312/2013, è indetto avviso
pubblico per l’attribuzione di un incarico di Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Direttore per
la direzione della Struttura Operativa Complessa “Programma Specialistica Ambulatoriale” nell’ambito del Dipartimento
Cure Primarie Aziendale.
Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce
la struttura complessa
Il Dipartimento Cure Primarie (DCP) Aziendale risponde
ai bisogni assistenziali nei luoghi della domiciliarità (domicilio, strutture residenziali e semiresidenziali, sedi ambulatoriali,
Os.Co., Case della salute, consultori) sull’intero territorio della
provincia. Garantisce l’unitarietà della programmazione, dell’organizzazione, della costruzione e dello sviluppo delle reti cliniche
e organizzative, della valutazione dei processi e dei percorsi clinico-assistenziali nell’ambito delle cure primarie.
Il bacino di riferimento è la provincia di Reggio Emilia
che comprende sei distretti per complessivi 534.000 abitanti.

All’interno del DCP aziendale operano 333 MMG, 88 PLS, 104
MCA, 155 specialisti convenzionati interni, 315 infermieri e ostetriche, 24 tecnici sanitari.
Stante la complessità territoriale di un unico dipartimento a
valenza provinciale, il DCP aziendale è organizzato in tre aree
territoriali di riferimento con funzione gestionale e di produzione: Area Nord (Distretto di Correggio e Distretto di Guastalla),
Area Centro (Distretto di Reggio Emilia), Area Sud (Distretti di
Montecchio E., Scandiano e Castelnovo Monti). Responsabili di
tali aree sono dirigenti medici del DCP, individuati dal Direttore
del Dipartimento con delega gestionale sull’area di competenza.
A supporto delle funzioni di produzione, al fine di garantire
omogeneità dei processi di cura, integrazione trasversale tra le
strutture organizzative gestionali e favorire l’equità di accesso,
la struttura organizzativa del DCP aziendale comprende i seguenti programmi: Programma Anziani e Fragilità, Programma
Specialistica Ambulatoriale, Programma PDTA nella Cronicità,
Programma Materno-Infantile, Programma Cure Primarie, Programma Salute negli istituti penitenziari e la Rete Cure Palliative.
Profilo oggettivo:
Il programma di mandato della X legislatura Giunta regionale
della regione Emilia-Romagna, con focus sul primo anno di lavoro, la DGR 217/15 (designazione Direttore generale dell’Azienda
USL di Reggio Emilia) che declina gli obiettivi del Direttore Generale dell’Azienda USL di Reggio Emilia 2015-2020, la DGR
990/2015 (linee di programmazione e di finanziamento delle
aziende e degli enti del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2015) e la DGR 1056/15 (riduzione delle liste d’attesa per
l’accesso alle prestazioni sanitarie) pongono il contenimento dei
tempi d’attesa e più in generale il governo dell’attività specialistica ambulatoriale come obiettivo prioritario per le Aziende
Sanitarie della Regione Emilia-Romagna.
La struttura operativa complessa oggetto del bando è pertanto
deputata al governo complessivo dei tempi d’attesa per l’attività
specialistica ambulatoriale provinciale.
Profilo soggettivo:
Profilo delle competenze (conoscenze, capacità professionali, attitudini, motivazione) che contribuiscono positivamente alla
valutazione complessiva del candidato.
Il candidato dovrà documentare e/o argomentare:
- comprovata esperienza di organizzazione complessiva dell’attività specialistica ambulatoriale in ambito provinciale con
competenze specifiche in tema di garanzia dell’accesso dei
cittadini alle prestazioni;
- consolidata esperienza di gestione di strutture semplici e/o
complesse in ambito di cure primarie, con esiti positivi nella valutazione del buon uso delle risorse umane e materiali
assegnate; in particolare saranno valutate positivamente tutte le esperienze che documentino l’approfondita conoscenza
delle strutture/servizi con cui il programma specialistica si
interfaccia (distretto, cure primarie, ospedale, ecc.);
- comprovata conoscenza di strumenti per il monitoraggio dei
tempi di attesa e loro diffusione alla committenza e alla produzione;
- comprovata esperienza nella gestione ed organizzazione dei
sistemi prenotanti;
- comprovata esperienza nella gestione degli accordi degli specialisti convenzionati interni attraverso il Comitato Zonale;
- documentata esperienza nell’ambito della funzione di com-
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mittenza con definizione di accordi di fornitura e gestione
del budget con soggetti privati accreditati;
- conoscenza della normativa nazionale e regionale in tema di
governo dei tempi d’attesa;
- di avere coordinato gruppi di lavoro /progetti aziendali per
la definizione di protocolli di appropriatezza prescrittiva od
organizzativa nell'ambito della specialistica;
- esperienza nella definizione di programmi aziendali /interaziendali per il contenimento dei tempi di attesa, nella
definizione dei piani annuali di produzione per le strutture
di erogazione aziendali e per le strutture esterne quali aziende ospedaliere e privati accreditati;
- esperienze di collaborazione in ambiti intra e/o inter dipartimentali e/o interaziendali, per la gestione di percorsi
clinico-assistenziali organizzati in reti provinciali e/o in team
multidisciplinari e multiprofessionali; in particolare saranno
valutate esperienze di partecipazione a gruppi di lavoro che
coinvolgano specialisti interni ed esterni e la partecipazione
ad attività di audit clinico;
- di avere partecipato o di avere organizzato o coordinato corsi di formazione e aggiornamento di rilevanza provinciale/
regionale;
- conoscenza dei principali strumenti dei Sistemi Qualità e Accreditamento e in particolare il sistema dei requisiti specifici
previsti dalla Regione Emilia-Romagna per l’accreditamento dei Dipartimenti Cure Primarie;
- conoscenza delle normative e attenzione alle tematiche riguardanti la privacy, la trasparenza e l’anticorruzione;
- conoscenza e utilizzo degli strumenti di health literacy;
- conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di Governo
Clinico;
- conoscenza utilizzo dei principali strumenti del Risk Management;
- buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e per facilitare la collaborazione tra
le diverse professionalità presenti nelle strutture provinciali
che contribuiscono alla attività specialistica ambulatoriale;
- di saper favorire all’interno di una équipe/gruppo di lavoro un
clima di fiducia e collaborativo orientato al riconoscimento
e segnalazione di criticità al fine di avviare percorsi di miglioramento continuo;
- di prediligere uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale dei collaboratori in ottica
multi professionale e interdisciplinare.
Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione
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. 165/2001 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.
b) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità
fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i..
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
In applicazione dell’art. 7 c.1 D.Lgs. 165/20001 e smi, l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei medici; per i candidati privi della cittadinanza italiana l’iscrizione al corrispondente
albo professionale dello Stato di provenienza consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o
in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci
anni nella disciplina; l’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art. 10 del DPR 484/97.
Al riguardo, si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art.
1 c. 2 lett. d) DPCM 8/3/2001
c) Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione
manageriale previsto dall’art. 7 DPR 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie,
ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 318/2012. Il mancato
superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
d) Curriculum formativo e professionale (redatto secondo
l’allegato modulo).
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e smi;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
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 avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
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Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo;
tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 8 c. 4 Legge Regionale 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento dell’incarico di Direzione di struttura Complessa.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione
della firma in calce alla domanda e qualora la domanda di partecipazione all’avviso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dalla selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento di procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Gli aspiranti dovranno far pervenire al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’ Azienda Unità Sanitaria
Locale di Reggio Emilia - Ufficio Concorsi - Via Amendola n. 2,
entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, apposita domanda indirizzata al Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del
Personale, redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione che intendono allegare.
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.
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.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra ed in un unico file formato pdf a pena di esclusione,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005
e smi; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non
sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
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 D.Lgs. 82/05 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.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è
perentorio. Nel caso di invio telematico della domanda di partecipazione è data possibilità ai candidati di produrre successivamente
- e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
- con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in
apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa telematicamente nei termini sopra indicati.
La mancata o parziale presentazione della documentazione entro i termini fissati comporta l’impossibilità di valutazione
della stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti,
ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, certificate dal Direttore Sanitario sulla
base dell’attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile dell’Unità Operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocinii 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, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità
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scientifica unitamente alla continuità e 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.
A decorrere dal 1/1/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15 c. 1 L. 183/2011 che
prevedono la decertificazione 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 DPR 445/2000 e smi o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000 e smi). Tali certificati
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il sevizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici
e sanitari.

Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate
in originale o in fotocopia semplice, accompagnata da un’apposita dichiarazione di conformità all’originale.
Commissione di valutazione
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D.Lgs. 502/92
e smi, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di
struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo nazionale predisposto dal Ministero della salute.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati
tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Emilia-Romagna, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue
nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente in regione diversa.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso il Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del
Personale – Ufficio Concorsi – Via Amendola n. 2 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni lunedì successivo non
festivo con inizio alle ore 9.00.
Le funzioni di segreteria potranno essere svolte, in ossequio
al principio di rotazione stabilito dal piano aziendale per la prevenzione della corruzione, alternativamente da un Dirigente, da
un Collaboratore Amministrativo Professionale cat. DS o da un
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D titolare di Posizione Organizzativa presso il Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale.
Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57, c. 1
punto a), del D. Lgs. n. 165/2001 (così come novellato all’art. 5
della L. 23/11/2012,n. 215) al fine di garantire pari opportunità
tra uomini e donne.
Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del D. Lgs.
165/2001 così come novellato dall’art. 1 comma 46 della legge
190/2012 “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I titolo II
del libro secondo del codice penale non possono far parte, anche
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”.
La composizione della Commissione è pubblicata sul sito
internet aziendale.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per il curriculum;
- 70 punti per il colloquio
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito ed attribuito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
- Della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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-

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 particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- Della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini
di volume e complessità
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- 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;
- Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
- Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla
comunità scientifica, unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei
precedenti incarichi.
La commissione formulerà inoltre un giudizio complessivo,
adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata
al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate e alle capacità gestionali,
organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche
dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, ribadirà il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire come già
analiticamente sopra esplicitato per ragioni di trasparenza, affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi
volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg prima

del giorno fissato tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale che l’interessato ha indicato
nella domanda di partecipazione o tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati dovranno
presentarsi muniti di documento di identità personale in corso
di validità. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico,
ferma restando al possibilità di non far assistere alle operazioni
relative gli altri candidati qualora la Commissione intenda gestire il colloquio medesimo con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni per la protezione
dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno definito, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base della
valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio. La terna
degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, dai candidati che abbiamo raggiunto o superato le soglie
minime di punteggio previste dal bando. Nell’ambito della terna
il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che
non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando congruamente tale scelta, anche tenendo conto del criterio preferenziale
dell’esclusività del rapporto, ai sensi dell’art. 8 c. 4 L.R. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
 Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di decorrenza
dell’incarico è concordata tra le parti, ma in ogni caso, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione.
L’incarico verrà conferito tenendo conto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento
della stipula del relativo contratto individuale; il conferimento
dell’incarico sarà inoltre subordinato all’ottenimento della specifica deroga regionale ed alla sussistenza della relativa disponibilità
a bilancio.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D.Lgs. 502/92 e smi “L’incarico
di Direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei,
a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della
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valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Disposizioni varie
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda USL di Reggio Emilia 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
- della possibilità di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del
conferimento dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui
verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti
parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata solo dopo 90 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine
per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione alla procedura.
Trascorsi tre anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.
In particolare si rileva che la scrivente Azienda è tenuta a
verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative o di eventuali situazioni di incompatibilità all’atto del conferimento del
presente incarico.
Le condizioni ostative sono quelle previste nei Capi III e IV
del D.Lgs. n. 39/2013, salva la valutazione di ulteriori situazioni di
conflitto di interesse o cause impeditive. L’accertamento avverrà
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n.
445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente
pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs. n. 39 del 2013). Se
all’esito della verifica risulterà la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione si asterrà dal conferire l’incarico
di cui al presente bando. In caso di violazione delle previsioni di
inconferibilità, secondo l’art. 17 D.Lgs. n. 39, l’incarico è nullo
e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto.
Le condizioni di incompatibilità sono quelle previste nei capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013.
Il controllo verrà effettuato sia all’atto del conferimento
dell’incarico che annualmente e su richiesta nel corso del rap-

porto. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del
conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima
del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel
corso del rapporto, il responsabile della prevenzione contesterà la
circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n.
39 del 2013 e vigilerà affinché siano prese le misure conseguenti.
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.
L'Azienda si riserva la facoltà, a fronte di esigenze di carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni
relative al contenimento della spesa, di non procedere all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
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 bando.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Barbara Bertoldi,
Collaboratore Amministrativo Professionale Ufficio Concorsi –
Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335171- 335110
- 335479 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi e concorsi (orario apertura uffici
al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore
13 - martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30).
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
INCARICO
Pubblica selezione per l’attribuzione di incarico quinquennale
di Dirigente Medico Direttore di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base per la direzione della Struttura Operativa
Complessa “Programma Percorsi Diagnostico Terapeutici
Assistenziali (PDTA) nella cronicità” nell’ambito del Dipartimento Cure Primarie Aziendale
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 15 D.Lgs. 502/92 e smi, nonché dal DPR 484/97,
dal D.Lgs 165/2001 e smi, dalla Legge Regionale n. 29/04, dal
D.Lgs. 33/2013 e dalla DGR RER n. 312/2013, è indetto avviso
pubblico per l’attribuzione di un incarico di Dirigente Medico di
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Direttore per la direzione della Struttura Operativa Complessa “Programma Percorsi
Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) nella cronicità”
nell’ambito del Dipartimento Cure Primarie Aziendale.
Descrizione del contesto organizzativo in cui si inserisce
la struttura complessa
Il Dipartimento Cure Primarie (DCP) Aziendale risponde ai bisogni assistenziali nei luoghi della domiciliarità
(domicilio, strutture residenziali e semiresidenziali, sedi ambulatoriali, Os.Co., Case della salute, consultori) sull’intero territorio
della provincia. Garantisce l’unitarietà della programmazione,
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dell’organizzazione, della costruzione e dello sviluppo delle reti
cliniche e organizzative, della valutazione dei processi e dei percorsi clinico-assistenziali nell’ambito delle cure primarie.
Il bacino di riferimento è la provincia di Reggio Emilia che
comprende sei distretti per complessivi 534.000 abitanti. All’interno del DCP aziendale operano 333 MMG, 88 PLS, 104 MCA,
155 specialisti convenzionati interni, 315 infermieri e ostetriche,
24 tecnici sanitari.
Stante la complessità territoriale di un unico dipartimento a
valenza provinciale, il DCP aziendale è organizzato in tre aree
territoriali di riferimento con funzione gestionale e di produzione: Area Nord (Distretto di Correggio e Distretto di Guastalla),
Area Centro (Distretto di Reggio Emilia), Area Sud (Distretti di
Montecchio E., Scandiano e Castelnovo Monti). Responsabili di
tali aree sono dirigenti medici del DCP, individuati dal Direttore
del Dipartimento con delega gestionale sull’area di competenza.
A supporto delle funzioni di produzione, al fine di garantire
omogeneità dei processi di cura, integrazione trasversale tra le
strutture organizzative gestionali e favorire l’equità di accesso,
la struttura organizzativa del DCP aziendale comprende i seguenti programmi: Programma Anziani e Fragilità, Programma
Specialistica Ambulatoriale, Programma PDTA nella Cronicità,
Programma Materno-Infantile, Programma Cure Primarie, Programma Salute negli istituti penitenziari e la Rete Cure Palliative.
Profilo oggettivo
La struttura operativa complessa “Programma Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) nella cronicità” è una
nuova struttura complessa collocata all’interno del Dipartimento Cure Primarie Aziendale.
Dal momento che almeno il 30% della popolazione risulta
affetta da patologia cronica e sono in costante aumento le multi
morbosità, è necessario individuare nuovi modelli assistenziali basati sulla medicina di iniziativa, che mettano al centro un
paziente informato, dove l’assistenza alle malattie croniche è affidata ad un gruppo di diverse figure professionali (team multi
inter professionale costituito da MGG, Infermieri, specialisti, assistente sociale) che opera in maniera integrata sulla base di una
divisione delle competenze. In questo modello di integrazione l’
utilizzo di linee guida e percorsi diagnostico terapeutici ispirati all’evidence-based medicine, assicurano la presa in carico del
paziente con garanzia della continuità delle cure. La DGR 221
del 2015 stabilisce 5 PDTA da realizzare: Gestione integrata del
diabete, Percorso scompenso cardiaco, percorso disturbi cognitivi, percorso TAO, percorso BPCO.
La sperimentazione dei PDTA dovrà avvenire all’interno delle
case della salute esistenti sul territorio, luogo idoneo allo sviluppo
dei percorsi di cura. Essendo i PDTA processi multidisciplinari e
multi professionali, la struttura operativa complessa “Programma Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) nella
cronicità” vede coinvolte tutte le professionalità con numerose
interfacce interne (intradipartimentali, interdipartimentali, ospedaliere) ed esterne (strutture sociosanitarie, enti locali, terzo
settore), attraversando a matrice la maggior parte delle articolazioni organizzative territoriali ed ospedaliere della provincia.
Profilo soggettivo
Profilo delle competenze (conoscenze, capacità professionali, attitudini, motivazione) che contribuiscono positivamente alla
valutazione complessiva del candidato.
Il candidato dovrà documentare e/o argomentare:
- consolidata esperienza di attività diretta e di gestione nell’ ambito

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

delle cure primarie, in particolare specifica esperienza nella
organizzazione della assistenza e gestione del paziente cronico, multiproblematico in ambito extra-ospedaliero;
consolidata esperienza di gestione di strutture semplici e/o
complesse in ambito di cure primarie, con esiti positivi nella valutazione del buon uso delle risorse umane e materiali
assegnate;
esperienze di collaborazione in ambito intra e/o inter dipartimentali e/o interaziendali, per la gestione di percorsi
clinico-assistenziali organizzati in reti provinciali o in team
multidisciplinari e multiprofessionali; in particolare saranno valutate positivamente esperienze di partecipazione alla
stesura di protocolli, procedure, percorsi Diagnostico-Terapeutici nell’ambito della patologia cronica;
esperienza di interazione con altri soggetti istituzionali coinvolti nella assistenza socio sanitaria (strutture sociosanitarie,
enti locali, terzo settore…);
esperienza di progetti di integrazione ospedale-territorio finalizzati alla continuità assistenziale per la presa in carico
territoriale di soggetti fragili affetti da patologie croniche;
esperienze di progetti finalizzati al coinvolgimento del paziente nei percorsi di cura e di follow-up;
esperienza di coordinamento di gruppi di lavoro multidisciplinari e multi professionali finalizzati alla gestione integrata
di pazienti cronici o fragili;
approfondita conoscenza delle Linee Guida Regionali relative alle principali patologie croniche;
competenze nell’utilizzo di indicatori di processo e di esito
per il monitoraggio di percorsi di cura;
competenze nell’utilizzo di sistemi informatici che permettano l’integrazione dei vari professionisti coinvolti nella
gestione integrata di pazienti cronici e permettano il monitoraggio degli indicatori dei PDTA;
Capacità di innovazione, per favorire l’implementazione di
nuovi modelli assistenziali (in particolare del Chronic care
model ed expanded CCM) per la presa in carico di soggetti
con patologie croniche;
Capacità di diffondere nei collaboratori e in tutti i professionisti coinvolti nei percorsi clinico assistenziali la cultura
della medicina di iniziativa e di accompagnarli nel cambiamento dei modelli assistenziali;
capacità programmatorie da esprimere nella organizzazione (all’interno delle case delle salute esistenti sul territorio)
di ambulatori dedicati alla cronicità dove si applicheranno,
nell’ottica della medicina proattiva, i PDTA;
Formazione e aggiornamento specifico in tema di gestione e
innovazione delle cure primarie, di nuovi modelli assistenziali
e di presa in carico di soggetti affetti da patologie croniche;
capacità o attitudine relazionale per favorire l’armonica integrazione tra tutti i professionisti coinvolti nei percorsi
assistenziali (medici specialisti, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici di continuità assistenziale,
infermieri, altro personale tecnico-sanitario, personale del
servizio sociale), nonché la valorizzazione della autonomia
delle professioni;
capacità di sviluppare forme di confronto e progetti collaborativi tra l’area delle cure primarie e altre aree coinvolte
nei percorsi clinico assistenziali (presidi ospedalieri, azienda ospedaliera, dipartimento di Salute Mentale, dipartimento
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farmaceutico ecc..);
-

conoscenza dei principali strumenti dei Sistemi Qualità e Accreditamento e in particolare il sistema dei requisiti specifici
previsti dalla Regione Emilia-Romagna per l’accreditamento dei Dipartimenti Cure Primarie;

-

conoscenza delle normative e attenzione alle tematiche riguardanti la privacy, la trasparenza e l’anticorruzione;

-

conoscenza e utilizzo degli strumenti di health literacy;

-

conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di Governo
Clinico;

-

conoscenza e utilizzo dei principali strumenti del Risk Management;

-

buone capacità o attitudini relazionali per favorire la positiva soluzione dei conflitti e per facilitare la collaborazione
tra le diverse professionalità presenti nell’Unità Operativa;

-

di saper favorire all’interno di una équipe/gruppo di lavoro un
clima di fiducia e collaborativo orientato al riconoscimento
e segnalazione di criticità al fine di avviare percorsi di miglioramento continuo;

-

di prediligere uno stile di leadership orientato alla valorizzazione e allo sviluppo professionale dei collaboratori in ottica
multi professionale e interdisciplinare.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione
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. 165/2001 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.

b) idoneità fisica all’impiego; l’accertamento della idoneità
fisica incondizionata all’impiego è effettuato, a cura dell’Unità
Sanitaria Locale, prima dell’immissione in servizio, secondo i disposti di cui alla deliberazione n. 70 del 7/4/2009 e s.m.i..
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
In applicazione dell’art. 7 c. 1 D. Lgs. 165/20001 e smi, l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione
a) Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei Medici; per i candidati privi della cittadinanza italiana l’iscrizione al corrispondente
albo professionale dello Stato di provenienza consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina; l’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art. 10 del DPR
484/97. Al riguardo, si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art. 1 c. 2 lett. d) DPCM 8/3/2001.
c) Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà
conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione manageriale previsto dall’art. 7 DPR 484/1997, che verrà organizzato
dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie, ai
sensi della delibera di Giunta Regionale n. 318/2012. Il mancato
superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso.
d) Curriculum formativo e professionale (redatto secondo
l’allegato modulo).
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di stato UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e smi;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
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 avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo;
tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 8 c. 4 Legge Regionale 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento dell’incarico di Direzione di struttura Complessa.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione
della firma in calce alla domanda e qualora la domanda di partecipazione all’avviso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dalla selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento di procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio
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preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle
stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Gli aspiranti dovranno far pervenire al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale dell’ Azienda Unità Sanitaria
Locale di Reggio Emilia - Ufficio Concorsi - Via Amendola n. 2,
entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, apposita domanda indirizzata al Direttore del Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del
Personale, redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione che intendono allegare.
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.
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.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra ed in un unico file formato pdf a pena di esclusione, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it in applicazione del Nuovo
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs.
82/2005 e smi; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale.
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 D. Lgs. 82/05 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.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è
perentorio. Nel caso di invio telematico della domanda di partecipazione è data possibilità ai candidati di produrre successivamente
- e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
- con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in
apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa telematicamente nei termini sopra indicati.

La mancata o parziale presentazione della documentazione entro i termini fissati comporta l’impossibilità di valutazione
della stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti,
ai sensi dell’art. 8 del DPR 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, certificate dal Direttore Sanitario sulla
base dell’attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile dell’Unità Operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocinii 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, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica unitamente alla continuità e 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.
A decorrere dal 01/01/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15 c. 1 L. 183/2011 che
prevedono la decertificazione 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 DPR 445/2000 e smi o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000 e smi). Tali certificati
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità,
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
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gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato/autodichiarato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale
il sevizio è stato prestato
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, part-time con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
Sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate
in originale o in fotocopia semplice, accompagnata da un’apposita dichiarazione di conformità all’originale.
Commissione di valutazione
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D.Lgs. 502/92
e smi, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di
struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo nazionale predisposto dal Ministero della salute.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fossero sorteggiati
tre Direttori di Struttura Complessa della Regione Emilia-Romagna, non si procede alla nomina del terzo sorteggiato e si prosegue
nel sorteggio sino ad individuare almeno un componente in regione diversa.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso il Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del
Personale - Ufficio Concorsi -Via Amendola n. 2 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni lunedì successivo non
festivo con inizio alle ore 9.00.

Le funzioni di segreteria potranno essere svolte, in ossequio
al principio di rotazione stabilito dal piano aziendale per la prevenzione della corruzione, alternativamente da un Dirigente, da
un Collaboratore Amministrativo Professionale cat. DS o da un
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D titolare di Posizione Organizzativa presso il Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale.
Nella composizione della Commissione di Valutazione si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 57,
c. 1 punto a), del D.Lgs. n. 165/2001 (così come novellato all’art.
5 della L. 23/11/2012, n. 215) al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne.
Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del D.Lgs.
165/2001 così come novellato dall’art. 1 comma 46 della legge
190/2012 “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I Titolo II
del libro secondo del codice penale non possono far parte, anche
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”.
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
-

30 punti per il curriculum;

-

70 punti per il colloquio.

Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito ed attribuito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
-

Della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

-

Della posizione funzionale del candidato nelle strutture 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 particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;

-

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

Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
-

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;

-

Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
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-

Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;

-

Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla
comunità scientifica, unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei
precedenti incarichi.

La commissione formulerà inoltre un giudizio complessivo,
adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata
al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle
esperienze professionali documentate e alle capacità gestionali,
organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche
dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, ribadirà il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire come già
analiticamente sopra esplicitato per ragioni di trasparenza, affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi
volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg prima del giorno fissato tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo
di Posta Elettronica Certificata personale che l’interessato ha
indicato nella domanda di partecipazione o tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati
dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta
al pubblico, ferma restando al possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione
intenda gestire il colloquio medesimo con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
Pubblicazioni sul sito internet aziendale
Ai sensi della direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle indicazioni per la protezione
dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;

b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito dal Direttore Generale ad un candidato individuato nell’ambito di una terna di idonei, predisposta
dalla Commissione, che, nel rigoroso rispetto del fabbisogno
definito, attribuirà a ciascun aspirante un punteggio sulla base
della valutazione dei curricula e degli esiti di un colloquio. La
terna degli idonei è composta, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, dai candidati che abbiamo raggiunto o superato le soglie minime di punteggio previste dal bando. Nell’ambito della
terna il Direttore Generale potrà nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, motivando
congruamente tale scelta, anche tenendo conto del criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto, ai sensi dell’art. 8 c. 4
L. R. 29/2004.
L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente adottato dopo 15 giorni dalla
pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai punti
c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di decorrenza
dell’incarico è concordata tra le parti, ma in ogni caso, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione.
L’incarico verrà conferito tenendo conto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento
della stipula del relativo contratto individuale; il conferimento
dell’incarico sarà inoltre subordinato all’ottenimento della specifica deroga regionale ed alla sussistenza della relativa disponibilità
a bilancio.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D.Lgs. 502/92 e smi “L’incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della
valutazione di cui al comma 5”
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Disposizioni varie
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda USL di Reggio Emilia 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
- 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
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verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o decadere,
conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata solo dopo 90 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine
per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione alla procedura.
Trascorsi tre anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013.
In particolare si rileva che la scrivente Azienda è tenuta a
verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative o di eventuali situazioni di incompatibilità all’atto del conferimento del
presente incarico.
Le condizioni ostative sono quelle previste nei Capi III e IV
del D.Lgs. n. 39/2013, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L’accertamento
avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del
DPR n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o
dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs. n. 39 del
2013). Se all’esito della verifica risulterà la sussistenza di una
o più condizioni ostative, l’amministrazione si asterrà dal conferire l’incarico di cui al presente bando. In caso di violazione
delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 D.Lgs. n. 39,
l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del
medesimo decreto.
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di "Collaboratore professionale
sanitario - Infermiere - Categoria D
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 120 del 9 marzo 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 5 posti di Profilo professionale: Collaboratore professionale sanitario - Ruolo: Sanitario - Qualifica: Infermiere - Categoria:
D.
In attuazione degli articoli 678 e 1014 del D.Lgs. 66 del
15/3/2010 n. 3 posti a concorso sono riservati prioritariamente a
favore dei militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito dalle ferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta. Nel caso
non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati
in graduatoria.

Le condizioni di incompatibilità sono quelle previste nei capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013.
Il controllo verrà effettuato sia all’atto del conferimento
dell’incarico che annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del
conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del
conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso
del rapporto, il responsabile della prevenzione contesterà la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39
del 2013 e vigilerà affinché siano prese le misure conseguenti.
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.
L'Azienda si riserva la facoltà, a fronte di esigenze di carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni
relative al contenimento della spesa, di non procedere all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
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 bando.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Barbara Bertoldi,
Collaboratore Amministrativo Professionale Ufficio Concorsi Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335171- 335110
- 335479 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link bandi e concorsi (orario apertura uffici
al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore
13 - martedì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13 e dalle ore 14.30 alle ore 16.30).
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
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.
1. Requisiti generali di ammissione
Cittadinanza - 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.
Limiti d’età - Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge
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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.
Cause ostative all’assunzione - 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;
- coloro che siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 02/09/1995, data di entrata in vigore del
primo contratto collettivo del comparto sanità.
2. Requisiti specifici di ammissione
a) Possesso del Diploma di Laurea in Infermieristica o Diploma Universitario di Infermiere (appartenente alla classe delle
lauree delle professioni sanitarie Infermieristiche e professione
sanitaria Ostetrica, area tecnico-diagnostica L/SNT1) conseguita
ai sensi dell’art. 6, comma 3, del Decreto Legislativo 30/12/92,
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).
b) Iscrizione al relativo albo professionale. 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.
Tutti i requisiti generali e specifici devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine perentorio stabilito nel presente
bando per la presentazione delle domande di ammissione.
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 alla selezione
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta libera e sottoscritta dal candidato in calce alla stessa senza necessità
di alcuna autentica (art. 39 DPR n. 445/2000), deve pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° 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 si considerano prodotte in tempo utile anche
se spedite a mezzo Raccomandata A/R (Poste Italiane) entro il
termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio
postale accettante. In caso di utilizzo di vettori postali diversi da
Poste Italiane, faranno fede il giorno e l’ora di arrivo della domanda di partecipazione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare 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.
Il bando sarà pubblicato altresì sul sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it nella sezione “Assunzioni e
Collaborazioni”.
La domanda può essere inoltrata:
- a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo: Azienda
Unità Sanitaria Locale di Piacenza - Via A. Anguissola n. 15
- 29121 Piacenza con la precisa indicazione del concorso cui
l’aspirante intende partecipare.
- utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza contatinfo@pec.
ausl.pc.it. In tal caso la domanda e tutta la documentazione
allegata dovranno essere contenute in un unico file formato
PDF la cui dimensione massima non potrà superare i 5 MB.
L’oggetto della Pec dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al concorso pubblico 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.
Si precisa che la validità dell’invio mediante PEC, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale. Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di
partecipazione al concorso dovrà essere firmata dal candidato in
maniera autografa, scannerizzata e inviata. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dal concorso.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna. L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, qualora l’istanza di partecipazione al
concorso pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, anche successiva alla procedura
in oggetto, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di
conoscibilità degli atti trasmessi da parte dell’istante (candidato).
È onere del candidato comunicare all’Amministrazione
dell’USL di Piacenza l’eventuale cambiamento dell’indirizzo
PEC, pena le conseguenze sopra riportate in merito alla mancata comunicazione dell’indirizzo postale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione
della domanda di partecipazione.
Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono indicare nella domanda:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
- possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
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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.;
- comune di iscrizione nelle liste elettorali, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 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;
- 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;
- posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
- 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;
- 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, presentando idonea documentazione, pena
esclusione dal relativo beneficio;
- l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 09.05.1994 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;
- 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
per i beneficiari della L. 104/1992;
- la lingua straniera (a sceltra tra inglese e francese) sulla quale il candidato intende sostenere la prova orale;
- indirizzo al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione, vale
ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
4. Motivi di esclusione dalla selezione
la mancata sottoscrizione autografa della domanda

di partecipazione da parte del candidato, nel caso di inoltro
a mezzo del servizio postale;
-

il mancato rispetto delle modalità di inoltro e sottoscrizione
della domanda inviata via PEC;

-

il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio e la ricezione della domanda di partecipazione indicati nel presente
bando;

-

l’invio della domanda di partecipazione con modalità diverse da quelle sopra elencate;

-

il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione al concorso indicati nel presente bando.
5. Documentazione da allegare alla domanda

I candidati dovranno utilizzare il fac-simile di domanda di
partecipazione allegato al bando e pubblicato sul Sito Internet
dell’Azienda USL di Piacenza, www.ausl.pc.it, sezione “Assunzioni e collaborazioni”.
Alla domanda di partecipazione al concorso i candidati devono allegare:
-

una fotocopia del documento di identità legalmente valido;

-

un dettagliato curriculum formativo e professionale redatto in carta libera e in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR
445/2000, datato e firmato in maniera autografa, dal quale
si evincano le capacità professionali e di studio possedute
dall’interessato.

Le dichiarazioni rese dal candidato nel curriculum devono
contenere tutti gli elementi necessari ai fini della valutazione.
In particolare, per quanto attiene ai titoli di carriera (servizio
reso presso pubbliche amministrazioni) e alle esperienze professionali pregresse, il candidato dovrà indicare con precisione
i dati temporali (giorno/mese/anno) di inizio e di fine di ciascun
periodo lavorativo, l’ente presso il quale ha prestato servizio, la
qualifica ricoperta, il motivo della cessazione, la tipologia di contratto, se a tempo pieno o a part-time, le eventuali interruzioni
(aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.). Anche
nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc.
occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili
per la valuatazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa, impegno orario).
Per quanto attiene la partecipazione a corsi e convegni, il
candidato dovrà indicare titolo del corso, durata, data e sede di
svolgimento, eventuale conseguimento di ECM, qualifica di uditore/relatore.
-

eventuali pubblicazioni. Queste ultime devono essere edite
a stampa e allegate alla domanda in originale o in fotocopia autenticata dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del DPR
445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio
che attesti la conformità delle copie agli originali;

-

tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione al concorso dei cittadini extra UE, preferenze,
precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;

-

un elenco dei documenti e dei titoli presentati.

Si precisa che non è necessario allegare copie e documenti
relativi ai titoli di studio conseguiti ( ad eccezione dei certificati
di equipollenza per i titoli conseguiti all’estero), alle iscrizioni agli albi professionali, alla parteciazione a corsi, convegni,
seminari, per i quali è sufficiente l’autocertificazione.
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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 dovranno
presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000.
Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per essere
prese in considerazione devono contenere tutti gli elementi che
sarebbero stati presenti nel documento rilasciato dall’autorità
competente, in modo da consentire gli opportuni controlli.
Non è possibile autocertificare lo stato di salute o altre condizioni in materia sanitaria.
La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo riconoscimento
tramite documento di identità valido, decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna 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.
6. Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dall’art. 6 del DPR n. 220 del 27/3/2001 e sarà
composta in conformità a quanto previsto dall’art. 44 del DPR
n. 220 del 27/3/2001.
L’amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/2001.
7. Prove d'esame
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) Prova scritta: vertente su materie relative all’area clinica
ed assistenziale, ai principi di nursing, alla legislazione e deontologia professionale.
b) Prova pratica: vertente su aspetti tecnici, assistenziali, organizzativi e relazionali dell’infermieristica.
c) Prova orale: vertente su argomenti attinenti al profilo a
concorso, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno basilare, di una lingua straniera a scelta tra l’inglese e il francese, e
di elementi di informatica.
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica.
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.
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 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
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.
9. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle prove d'esame
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore dell’U.O. Risorse Umane. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta
giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
I candidati ammessi saranno convocati alla prima prova, ai
sensi dell’art. 7, comma 1 del DPR 220/2001, mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” ( www.gazzettaufficiale.it) del giorno 5 agosto 2016.
L’Azienda si riserva la facoltà di effettuare la prova pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della
prova scritta.
L’elenco dei candidati ammessi, nonché il diario delle prove sarà pubblicato altresì sul Sito Internet dell’Azienda USL di
Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione “Assunzioni e Collaborazioni”.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei
giorni e/o orari fissati qualora le prove dovessero svolgersi in
più sessioni.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati nel
predetto avviso equivarrà a rinuncia. La presentazione in ritardo,
anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’avviso per la presentazione alla prova pratica - qualora
non venga esperita nello stesso giorno della prova scritta - e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima della data di
svolgimento delle stesse, mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it, nella sezione
“Assunzioni e Collaborazioni”.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge.
10. Approvazione e utilizzazione della graduatoria
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva
e, successivamente, approva altresì la graduatoria di merito che
è immeddiatamente 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
prefernze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i., purchè
alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti probatori.
Inoltre, n. 3 posti a concorso sono riservati prioritariamente, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del D. Lgs. 66/2010 e s.m.i.,
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ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata quadriennale
delle Forze Armate congedati senza demerito anche al termine o
durante le eventuali rafferme contratte.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito
internet dell’Azienda www.ausl.pc.it, sezione “Assunzioni e collaborazioni - Graduatorie” ad intervenuta esecutività dell’atto di
approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria rimarrà in vigore per trentasei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna, 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.
Tale graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo di
vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato e/o a tempo parziale (part-time).
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. 14 del CCNL del 1/9/1995
del personale del comparto Sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda USL, i documenti
indicati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione
del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussitenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.

La partecipazione all’avviso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda U.S.L. di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
12. Disposizioni finali
I dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive
saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/03; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a
cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento
delle procedure selettive.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale;
si riserva altresì la facoltà di revocare il presente concorso in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di altre
strutture dell’Azienda U.S.L., nonché in conseguenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza - Via A. Anguissola n.15 - tel.
0523/398702 oppure 0523/398821, o consultare il sito www.ausl.
pc.it nella sezione: Assunzioni e collaborazioni.
I servizi di sportello U.O. Risorse Umane sono aperti al pubblico nei seguenti giorni ed orari: da lunedì a venerdì dalle ore 9
alle ore 12, nonché il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17.
Il Direttore
Luigi Bassi

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

Cognome e Nome

GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di un incarico di lavoro autonomo riservato a Medici
specialisti in Pediatria (approvato con determinazione n. 729
del 9/3/2016)

Imola Fabrizio

Cognome e Nome
Aceti Arianna
Bertelli Luca

Il Dirigente Responsabile SUMAP
Teresa Mittaridonna

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di un incarico di lavoro autonomo riservato a
Medici specialisti in Geriatria (approvato con determinazione
SUMAP del 18/3/2016)

Conte Camilla
Napoli Chiara
Vedele Carmen
Il Dirigente Responsabile SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
- Policlinico Sant'Orsola-Malpighi
GRADUATORIA
Elenco idonei di procedura comparativa ai fini del conferimento di un incarico di lavoro autonomo riservato a
professionisti laureati in possesso di specifica esperienza nel
campo della valutazione dell’esposizione a fattori di rischio
professionale
Cognome e Nome
Buresti Sara

Laurea in
Biotecnologie industriali
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Cognome e Nome
Catania Simona
Salza Andrea
Severi Elena

Laurea in
Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Biologia
Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Il Direttore del Servizio SUMAP

N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
Arrighi Valentina
Catanese Alessandro
De Luca Fiorella
Battisti Sofia

Punti su 40
26,002
25,066
24,449
21,093
Il Direttore UO
Mariapaola Gualdrini

Teresa Mittaridonna

Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Azienda USL della Romagna

GRADUATORIA

GRADUATORIA
Graduatoria dell’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
assunzioni a tempo determinato In qualità di Dirigente medico Disciplina Medicina Interna; bando scaduto il 4/2/2016
(graduatoria approvata con determinazione del Direttore
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 490 del 7/3/2016)
Pos.

Cognome

Nome

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

Fiorini
Cenni
Pacilli
Bonoli
Pasquino
D'ambrosio
Zappoli
Bernini
Gozzo
Bagnari
Grazia
Bruschi
Portalone
Patavino

Erica
Andrea
Antonio
Stefania
Pierpaolo
Rosanna
Paola
Laura
Erika
Valentina
Michele
Marco
Silvia
Giuseppe

Totale punti
su 40
32,00
29,60
28,50
28,30
27,50
27,20
24,60
23,00
22,30
22,05
21,25
20,75
20,20
19,60
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

Graduatoria relativa al procedimento per il conferimento di
incarichi a tempo determinato di Dirigente medico - Disciplina: Chirurgia plastica e ricostruttiva
Ai sensi dell’art. 18, 6° comma, del DPR n. 483/1997, si
pubblica la graduatoria di merito relativa al procedimento per il
conferimento di incarichi a tempo determinato di “Dirigente medico” - Disciplina: Chirurgia plastica e ricostruttiva - espletato
dalla intestata Azienda Unità Sanitaria Locale, approvata con atto n. 131 del 14/3/2016.
Posto
1°
2°
3°
4°
5°
6°

Cognome e Nome
Rosato Luca
Grieco Michele Pio
Massa Michela
Trapasso Maria
Scrimali Luca
Martano Alessandra

Punti
25,085
23,464
23,027
20,328
20,300
19,443
Il Direttore
Luigi Bassi

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

Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola
GRADUATORIA
Avviso pubblico per titoli e colloquio per assunzioni temporanee di personale della posizione funzionale di Dirigente
Medico - Radiodiagnostica
Si rende noto che con determinazione del Direttore dell’Unità Operativa Risorse Umane n. 195 del 18/3/2016,
è stata approvata, così come sotto riportata, la graduatoria di
avviso pubblico, per titoli e colloquio, da utilizzare per l’assunzione temporanea di personale della posizione funzionale di
Dirigente Medico di Radiodiagnostica, in esito ad avviso pubblico per future necessità indetto con determinazione n. 23 del
25/1/2016.

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di
n. 1 posto di Collaboratore tecnico professionale addetto ai
servizi di laboratorio (con laurea di primo livello in Scienze e Tecnologie agro-alimentari classe l26 o equipollente) da
assegnare al CRESA presso la Sezione di Milano - Graduatoria finale
N.
1
2
3
4

Cognome e Nome
Dalzini Elena
Merigo Daniela
Malanga Maria
Squillaro Donatella

Punti
73,760/100
70,530/100
59,150/100
49,960/100
Il Dirigente Responsabile
Marina Moreni
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Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico istituzione borsa di studio da svolgersi presso
U.O. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale "Valutazione del rischio di deficit di linfociti T naive nei donatori di
sangue intero a lungo termine"
In esecuzione alla decisione del Direttore del Servizio Gestione e Sviluppo del personale n. 223 del 7/3/2016 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio/prova teorico pratica, per
l’assegnazione di una borsa di studio della durata di 12 mesi,
eventualmente rinnovabile, per un importo complessivo lordo
pari a € 10.000,00 per il seguente progetto di ricerca: “Valutazione del rischio di deficit T naive nei donatori di sangue intero
a lungo termine” da svolgersi presso U.O. Chirurgia Maxillo
Facciale.
Il borsista dovrà analizzare campioni di sangue periferico per
esame emocromocitometrico prelevati routinariamente e obbligatoriamente in tutti i donatori in occasione di ciascuna donazione
allo scopo di valutarne la idoneità per uso a scopo trasfusionale.
Le conte di globuli bianchi e dei linfociti totali saranno ottenute
dal database degli esami emocromocitometrici del sistema gestionale del Servizio Trasfusionale, mentre le conte dei linfociti
T e delle relative sottopopolazioni verranno ottenute con analisi citofluorimetrica multiparametrica. L’analisi quantitativa in
citofluorimetria dei linfociti T e relative sottopopolazioni verrà
eseguita secondo metodiche standardizzate, mettendo a confronto due gruppi di donatori, di 100 donatori ciascuno, omogenei
per età, sesso, seropositività per CMV, ma opposti per numero di donazioni.
Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Scienze Biologiche
ovvero
b) Laurea di Tecnico di Laboratorio Biomedico
Titoli preferenziali:
- Comprovata esperienza in Citofluorimetria
- Esperienza in Biologia cellulare (manipolazione di campioni sotto cappa a flusso laminare/isolamento linfociti da sangue
periferico etc.)
- Capacità elaborazione dati e conoscenza biostatistica di base
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e la
relativa documentazione deve essere rivolta al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria e pervenire, a pena di
esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna ed essere
esclusivamente inoltrata in uno dei modi seguenti:
-

-

a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma
- Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 14 - 43126 Parma; a tal fine non fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale di partenza (con allegata una fotocopia semplice di un documento di identità
personale)
trasmissione tramite utilizzo della Posta Elettronica
Certificata (PEC) personale entro il termine di scadenza dell’avviso esclusivamente all’indirizzo: concorsi@cert.ao.pr.it con
oggetto: «domanda di “……..”».

La domanda, compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in unico file in formato p7m o
pdf, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà (anch’essa in formato p7m o pdf) e a fotocopia di documento di identità in corso di validità, in cui il candidato attesti
che ciascun documento, specificatamente elencato nella dichiarazione stessa, corrisponde all’originale.
L’invio dei documenti in altro formato o carente della dichiarazione sopra indicata comporta la mancata valutazione dei titoli
allegati. La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavorare/selezioni e concorsi.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna.
L’Amministrazione non si assume la responsabilità in caso
di impossibilità di apertura dei files.
Le domande inviate da una casella di posta elettronica semplice/ordinaria non certificata o che non soddisfino i requisiti sopra
indicati saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva.
ovvero
- presentata direttamente al Servizio Gestione e Sviluppo del
personale - Ufficio Concorsi - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 nei seguenti giorni: il
lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 ed il giovedì dalle ore
9.00 alle 17.00.
La borsa di studio verrà assegnata sulla base di una graduatoria formulata da apposita Commissione in base al giudizio
acquisito a seguito di colloquio/prova teorico/pratica il quale verterà su argomenti attinenti la materia oggetto della borsa di studio
atti a verificare le reali capacità del candidato a condurre la ricerca e sulla valutazione dei titoli presentati.
Il colloquio verrà espletato il giorno: martedì 3 maggio 2016
- alle ore 14,30 c/o Aula - U.O. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Pertanto gli aspiranti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza
alcun preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione del
candidato alla prova sarà considerata come rinuncia alla selezione
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di
assegnazione i candidati dovranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi
- Servizio Gestione e Sviluppo del personale - Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 (tel. 0521/702469
- 702566).
Il Direttore del Servizio
Laura Oddi
Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Estratto dell'avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per l'assegnazione di borsa di studio ad un
Farmacista nell'ambito del progeggo "MERAFaPS: monitoraggio delel reazioni avverse e degli eventi avversi a farmaco
in Pronto Soccorso"
In esecuzione della disposizione del Direttore del Servizio
Interaziendale Gestione Giuridica del Personale n. 420 del
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18/3/2016, è bandito un avviso avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa per l’assegnazione di borsa di studio
ad un laureato in Farmacista nell’ambito del progetto “MERAFaPS: monitoraggio delle reazioni avverse e degli eventi avversi
a farmaco in Pronto Soccorso”
Nell’ambito del progetto MERAFaPS (monitoraggio delle reazioni avverse e degli eventi avversi a farmaco in Pronto
Soccorso) il farmacista analizza gli accessi ai PS della provincia
attribuibili ad ADR (reazioni avverse a farmaci) ed ADE (eventi
avversi ai farmaci) con l’obiettivo di creare un osservatorio sulle reazioni avverse ai farmaci che causano il ricorso alle strutture
ospedaliere e di sensibilizzare il personale medico e sanitario del
Pronto Soccorso alla cultura della farmacovigilanza.
La borsa di studio avrà durata di 24 mesi
Il compenso annuo complessivo onnicomprensivo lordo è
fissato in € 25.000 /anno
Requisiti
- Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche
- Abilitazione all’esercizio della professione
Costituiranno criteri preferenziali: Specializzazione in Farmacia Ospedaliera o iscrizione alla stessa Scuola di Specialità ed
esperienza specifica in materia di farmacovigilanza
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore
12,00 del 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” –
Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 - 42100 Reggio
Emilia ed essere esclusivamente inoltrata in uno dei seguenti
modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale con Raccomandata
A.R. al seguente indirizzo: Az. Osp.ra Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia - Servizio Gestione del
Personale - Viale Umberto I n. 50 - 42123 Reggio Emilia:a
tal fine non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale di
partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Az. Osp.ra S. Maria Nuova di Reggio Emilia: concorsi@pec.asmn.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi
allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF, unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento al
procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
- presentata direttamente al Servizio Interaziendale Gestione
Giuridica del Personale - Ufficio Libera Professione e Borse di Studio- stanza n. 2.051 - 2° piano, Az. Osp.ra ASMN
- Edificio Spallanzani - Viale Umberto I n. 50 Reggio Emilia

- orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30;
martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30 (giorno di scadenza ore 12.00).
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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.
I candidati in possesso dei requisiti richiesti e ammessi alla
presente procedura, sono fin d’ora convocati per l’espletamento
del colloquio il 3 maggio 2016 - ore 9,00 c/o l’ex Osp.le Spallanzani – Sala Riunioni 2° piano Viale Umberto I° n. 50 Reggio
Emilia.
Pertanto i candidati ai quali non è stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, senza alcun
preavviso, nel giorno, luogo e ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet dell’Az. Osp.ra
Arcispedale Santa Maria Nuova - Irccs di Reggio Emilia: http://
www.asmn.re.it/borse-di-studio-incarichi-professionali
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione del Personale - Ufficio Incarichi libero prof.
li, Borse di studio dell’Azienda Ospedaliera - Viale Umberto I
n. 50, Reggio Emilia - tel. 0522/295007 - 296262 (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - martedì e giovedì
dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 14 aprile 2016
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni
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Azienda USL della Romagna
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione della borsa di studio “Strategie di Sorveglianza delle Infezioni Sessualmente
Trasmesse, attraverso i dati del Laboratorio di Microbiologia
dell’AUSL della Romagna, settore Sierologia UO Microbiologia
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n.93 del 10/3/2016 e tenuto conto di quanto indicato nel
“Regolamento aziendale per la disciplina dell’istituzione, assegnazione e gestione di borse di studio”, approvato con deliberazione
n. 933 del 16/12/2015, è istituita la borsa di studio finalizzata allo
svolgimento delle attività’ previste dal progetto finanziato dalla
regione Emilia-Romagna “Strategie di Sorveglianza delle Infezioni Sessualmente Trasmesse, attraverso i dati del laboratorio di
microbiologia dell’Ausl della Romagna.
Ai fini dell’individuazione del soggetto cui conferire la borsa
di studio, è indetta la presente selezione pubblica, effettuata nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e, per
quanto non espressamente indicato nel sopracitato regolamento,
in analogia con le procedure selettive pubbliche.
1) Caratteristiche della borsa di studio
La borsa di studio oggetto del presente bando ha le seguenti caratteristiche:
- titolo del progetto: “Strategie di Sorveglianza delle Infezioni Sessualmente Trasmesse, attraverso i dati del laboratorio
di microbiologia dell’Ausl della Romagna [DGR 1698 del 2 novembre 2015, (punto K) e Tabella 3].
- attività che dovranno essere svolte dal borsista:
a) ampliare le strategie di sorveglianza delle IST, proseguendo la raccolta dei dati relativi alle infezioni da HIV, Treponema
pallidum, gonococco e c. trachomatis iniziata nel 2013 e continuata nel 2014 e nel 2015 con estensione anche alle infezione da
trichomonas vaginalis e HPV;
b) collaborare con gli specialisti coinvolti e la Direzione Generale per la creazione a livello dell’AUSL della Romagna, per
i vari ambiti territoriali, di un centro a gestione integrata per gestione e sorveglianza delle IST;
c) mettere a punto in modo definitivo l’indagine sul test di
avidità IgG per lue: durante il precedente progetto (2014/15), attraverso la collaborazione con i clinici, si sono selezionati tutti
i nuovi casi di lue da pazienti residenti nel territorio dell’AUSL
della Romagna e grazie all’impiego del test di avidità IgG si provvederà a datare l’infezione;
- durata: 16 mesi;
- sede: U.O. Microbiologia (settore sierologia) del Centro
Servizi di Pievesestina;
- tutor: Prof. Vittorio Sambri direttore U.O. Microbiologia.
- entità del corrispettivo: 18.264,84 euro (1.141,55 euro mensile);
L'attività del borsista non può configurarsi in alcun modo come attività lavorativa.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea magistrale in scienze biologiche (classe LM 6) o
laurea specialistica in Biologia (classe 6/S) ovvero laurea del vecchio ordinamento in scienze biologiche o laurea equipollente;
b) esperienza di almeno 5 mesi acquisita nelle tecniche

di analisi epidemiologica per infezioni batteriche e virale acquisita presso strutture sanitarie e di ricerca pubbliche o accademiche.
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.
La verifica del possesso dei requisiti di ammissione richiesti
ai fini dell’ammissione sarà effettuata dalla Commissione come
indicato al punto 7;
3) Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi Cesena e presentata
nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal
bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti “patteggiamento” o nei casi sia
stata concessa la non menzione, l’amnistia, indulto, il condono,
il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego,
ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
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l) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
m) di essere disponibile ad operare presso le strutture interessate alla realizzazione del progetto di riferimento.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL - U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane - Ufficio Concorsi Cesena, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - “Cesena” - “Concorsi e procedure selettive” - “Concorsi e procedure selettive
Cesena” - “borse di studio”, con riferimento al presente avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un curriculum formativo e professionale, redatto in forma
di dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato
e firmato. Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
evidenziando in particolare, le esperienze significative rispetto
all’attività di ricerca oggetto della presente borsa di studio.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curriculum
scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - “Cesena” - “Concorsi e procedure selettive” - “Concorsi e procedure selettive
Cesena” - “borse di studio”, con riferimento al presente avviso.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono la “de-certificazione” dei rapporti tra P. A. e privati - non possono essere
accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art.
46 del D.P.R. 445/2000 o di cui l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000). Tali certificati sono sempre
sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque
prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con
le modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione
pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.

Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giovedì 14 aprile 2016 (15° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le modalità di
seguito riportate:
- consegna a mano all’ Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane, Ufficio Concorsi Cesena - entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso
di validità. All’atto della presentazione della domanda viene
rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non
sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della
domanda e dei relativi allegati;
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl
della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n.
111 - 47522 Cesena. La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non
risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare.
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La busta inoltre deve recare la dicitura “domanda borsa di
studio biologo IST”. Alla domanda deve essere allegata la
fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità
personale del candidato. La domanda deve pervenire entro
il termine di scadenza del bando. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro
postale di spedizione antecedente. L’Azienda non assume
alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.
-

invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la
domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati
e copia di documento valido di identità personale del candidato, all’indirizzo PEC concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it;
l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda
borsa di studio biologo IST di.. (indicare cognome e nome)”
- non saranno accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel, jpg, ecc. Si precisa che la validità di tale
invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto
valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.

La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del Dlgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6) Modalità di selezione
La selezione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti,
avverrà sulla base di prova selettiva e valutazione del curriculum
nell’ambito dei quali una Commissione di esperti verificherà e
valuterà il possesso da parte dei candidati di specifiche esperienze, conoscenze e competenze, coerenti con le attività oggetto
della borsa di studio.
La prova selettiva, potrà consistere in un colloquio o altra
tipologia di prova i cui contenuti, modalità e criteri verranno

definiti dalla Commissione prima dell’inizio della prova. Alla prova selettiva verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti, il
candidato verrà considerato idoneo ove ottenga almeno 14 punti.
La valutazione del curriculum avverrà, con riferimento ai
candidati che abbiano superato la prova selettiva, sulla base dei
criteri identificati dalla commissione di valutazione prima della
prova selettiva stessa. Al curriculum verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti.
Nell’ambito della valutazione del curriculum saranno tenute in particolare considerazione le esperienze formative (es. titoli
di studio, corsi di formazione e aggiornamento, pubblicazioni)
e professionali (es. attività lavorative ecc.) significative rispetto all’attività di ricerca oggetto della presente borsa di studio.
La prova selettiva sarà tesa ad accertare le motivazioni, le
attitudini, il grado di conoscenza nonché le capacità progettuali
dei candidati rispetto all’attività di ricerca oggetto della presente borsa di studio.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 22 aprile 2016 nel
sito Internet aziendale ( www.auslromagna.it - Cesena - Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive Cesena
borse di studio) saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo in cui
i candidati sono convocati per l’effettuazione della prova selettiva che avrà inizio indicativamente dal giorno 2 maggio 2016.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova selettiva, muniti di
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non
scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati nell’avviso di cui sopra. Tale convocazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna comunicazione individuale. La mancata presentazione del candidato
alla prova selettiva sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione sarà composta da almeno
tre membri:
- il Direttore di Dipartimento/Unità Operativa o Servizio che
ha richiesto l’istituzione della borsa di studio (o un dirigente da
lui designato);
- due componenti esperti della materia.
La composizione della Commissione è definita previa verifica dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità.
La Commissione viene supportata, con funzioni di verbalizzante, da un dipendente del ruolo amministrativo.
La Commissione provvederà in particolare a:
- verificare il possesso dei requisiti di ammissione richiesti
ai fini dell’ammissione;
- effettuare la prova selettiva e la valutazione dei titoli, sulla
base di quanto sopra definito;
- predisporre la graduatoria, sulla base dei punteggi assegnati ai candidati.
8) Graduatoria
La graduatoria predisposta dalla Commissione sulla base dei
punteggi assegnati ai candidati avrà, di norma, validità biennale
dalla data di approvazione.
La graduatoria verrà utilizzata per il conferimento della borsa oggetto di selezione e potrà essere ulteriormente utilizzata, nel
caso in cui il candidato cui viene attribuita la borsa di studio rinunci alla stessa prima del suo completamento e vi sia la necessità
di portare a compimento l’attività oggetto della borsa di studio.
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L’Azienda si riserva la facoltà di valutare l’utilizzo della graduatoria, nel termine biennale di validità, per eventuali ulteriori
borse di studio del medesimo o analogo contenuto.
9) Assegnazione
La borsa di studio viene assegnata con provvedimento formale, utilizzando la graduatoria formulata dalla Commissione.
L’effettivo inizio dell’attività avviene previa verifica della
insussistenza di situazioni di incompatibilità e secondo quanto
definito al punto successivo e previa verifica della idoneità fisica.
La borsa di studio deve essere accettata per iscritto mediante
sottoscrizione della comunicazione di assegnazione.
L’assegnatario, pena decadenza, è tenuto a produrre le dichiarazioni e la documentazione richiesta e a iniziare l'attività entro
il termine stabilito dall’Azienda.
10)Incompatibilità - Conflitto di interessi
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio,
né con stipendi o retribuzioni continuative derivanti da rapporti
di impiego presso enti privati e/o enti pubblici, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time e fatta salva la
possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in
aspettativa senza assegni.
L’assegnatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità
di non trovarsi in una delle predette situazioni di incompatibilità
e comunque di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l’attività. Il sopravvenire di una
delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa di studio.
L’Azienda si riserva la facoltà di valutare l’eventuale cumulabilità con altre borse di studio, previa acquisizione di parere
motivato del tutor e verificato che tale attività non pregiudichi il
regolare svolgimento dell’attività.
Il borsista non può svolgere comunque altre attività in conflitto (reale o potenziale) di interessi con quelle svolte dall’Azienda,
le situazioni di conflitto possono riguardare sia altre attività, sia la
titolarità o la compartecipazione di quote di impresa in settori in
contrasto o concorrenza con le attività aziendali. L’accertamento
del conflitto viene effettuato caso per caso da parte del Direttore
di Dipartimento/Unità Operativa o Servizio proponente.
11) Tutor: ruolo e responsabilità
L’attività oggetto della borsa di studio verrà svolta dall’assegnatario sotto la supervisione di un tutor (Direttore di
Dipartimento/Unità Operativa o Servizio proponente o da questi
indicato nella richiesta di istituzione della borsa).
Il tutor ha la responsabilità tecnico-scientifica, nonché la vigilanza e controllo, circa l'operato del borsista e in particolare dovrà:
- definire un piano di attività sulla base della tipologia ed entità dell’attività di ricerca da svolgere;
- concordare con il borsista l’impegno e la presenza nelle
sedi aziendali in relazione al contenuto nel piano delle attività e
consentire l’accesso del borsista alle strutture aziendali e l’utilizzo di apparecchiature e strumentazioni aziendali secondo quanto
necessario in relazione all’oggetto dell’attività;
- verificare il diligente adempimento delle attività oggetto
della borsa di studio da parte dell’assegnatario;
- verificare e garantire il corretto impiego del borsista nelle
attività strettamente correlate all’attività oggetto della borsa di studio, garantendo in particolare che il borsista non venga utilizzato
in attività lavorative, di assistenza clinica ai pazienti o in attività
non comprese nell’oggetto della borsa di studio.

Al termine della Borsa di Studio il tutor dovrà redigere una
breve relazione concernente l’impegno, le attività, la continuità
nello svolgimento dell’attività da parte del Borsista, nella quale
dovranno essere altresì riportati i risultati raggiunti in relazione
agli obiettivi prefissati.
12) Impegno e responsabilità dell'assegnatario
Il borsista si impegna a svolgere le attività oggetto della borsa di studio e in particolare dovrà:
- rispettare il piano di attività definito e essere presente nelle
strutture aziendali, coerentemente con quanto definito nel suddetto piano di attività e concordato con il tutor. Eventuali assenze
che comportino il mancato rispetto del piano di attività definito
possono essere autorizzate dal tutor a condizione che non compromettano il regolare svolgimento dell’attività di ricerca;
- mantenere il segreto professionale e la massima riservatezza
sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dell’attività;
- curare e custodire il materiale affidatogli;
- rispettare tutte le misure di sicurezza e osservare gli obblighi
di protezione e di informazione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Al termine dell’incarico e comunque in qualsiasi momento gli
sia richiesto, il borsista deve inviare al tutor una relazione consuntiva ovvero parziale dell’attività concernente la Borsa di Studio.
13) Assicurazione
L’Azienda garantisce, a termini della L.R. n. 13/2012 (ad
oggetto: “Programma regionale prevenzione eventi avversi e copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende
Sanitarie”) la copertura della responsabilità civile verso terzi, fatte salve le ipotesi di “dolo” o “colpa grave”.
L’Amministrazione provvede all’iscrizione INAIL del borsista, tuttavia, in assenza di indicazioni univoche con riferimento
all’operatività della suddetta copertura, il borsista è tenuto a stipulare, prima dell’inizio dell’attività, idonea polizza infortuni
a copertura dell’evento morte, invalidità permanente e inabilità temporanea.
14) Erogazione del corrispettivo
L'importo della Borsa di Studio è corrisposto al borsista, di
norma, in rate mensili posticipate. A tal fine il tutor dovrà trasmettere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla struttura aziendale
competente per l’erogazione del riconoscimento economico,
l’autorizzazione al pagamento del corrispettivo relativo al mese precedente, corredata da attestazione di regolare svolgimento
dell’attività di ricerca.
15) Revoca
La Borsa di Studio può essere revocata anticipatamente, con
preavviso di 10 giorni, su proposta del tutor, con lettera motiva,
in caso di inottemperanza da parte del borsista degli impegni di
cui al punto 12 oppure nel caso in cui l’attività del borsista sia
valutata dal tutor insufficiente dal punto di vista quali/quantitativo in relazione ai risultati da raggiungere.
16) Sospensione
Il borsista può richiedere la sospensione dell’attività che potrà essere concessa previo parere favorevole e motivato del tutor
e della Ditta/Ente finanziatore se la borsa di studio è stata istituita a seguito di donazioni o contributi esterni.
Per esigenze coerenti al raggiungimento degli obiettivi oggetto della borsa di studio, la stessa può altresì essere sospesa da
parte dell’Azienda, previa acquisizione di parere favorevole della
Ditta/Ente finanziatore, mediante comunicazione all’assegnatario.
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L’Azienda si riserva, altresì, di rideterminare modalità e termini di espletamento qualora si renda opportuno al fine del buon
esito della ricerca, entro i limiti di durata ed economici già definiti.
La borsista in stato di gravidanza:
- è tenuta a darne tempestiva comunicazione al tutor al fine di garantire nei suoi confronti il rispetto delle disposizioni in
materia di tutela della maternità relativamente ai rischi da mansioni specifiche;
- è autorizzata a un periodo di sospensione in analogia a quanto previsto per le lavoratrici madri dal D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.
Durante il periodo di sospensione non verrà corrisposto il relativo importo economico. Al fine di completare le attività oggetto
della borsa di studio, il periodo di assenza può essere recuperato, dopo la scadenza della borsa di studio, con una proroga per
un periodo non superore a 5 mesi.
17) Rinuncia
L’eventuale rinuncia alla fruizione della borsa di studio deve essere comunicata per iscritto dal borsista al tutor e alla U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane con preavviso di almeno 15
giorni.
18) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in
possesso in occasione dell’espletamento delle procedure selettive verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196;
la presentazione della domanda da parte del candidato implica
il consenso al trattamento dei propri dati personali, compreso i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto
alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure selettive. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e
concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e
successive modificazioni ed integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art, 7 del Dlgs 196/2003
e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi.
19) Norme finali varie
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali;
i compensi corrisposti non vengono assoggettati a trattenute previdenziali ed assistenziali.
L'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria del borsista ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazione ed integrazioni e del D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data approvazione della graduatoria. Trascorsi
sei anni da tale data l’Azienda procederà all’eliminazione della
domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi Cesena - Piazza Leonardo Sciascia,
111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00
alle ore 16.30).
Eventuali informazioni riguardanti la presente procedura sono pubblicate nel sito Internet www.auslromagna.it - “Cesena”
- “Concorsi e procedure selettive” - “Concorsi e procedure selettive Cesena” - “borse di studio”, ove è altresì scaricabile il
presente bando.
Scadenza: giovedì 14 aprile 2016
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
Azienda USL della Romagna
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico finalizzato all'assegnazione della borsa di studio “Strategie di Sorveglianza delle Infezioni Sessualmente
Trasmesse, attraverso i dati del laboratorio di microbiologia
dell’Ausl della Romagna, Settore Biologia Molecolare infettivologica UO Microbiologia"
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n.
94 del 10/3/2016 e tenuto conto di quanto indicato nel “Regolamento aziendale per la disciplina dell’istituzione, assegnazione e
gestione di borse di studio”, approvato con deliberazione n. 933
del 16/12/2015, è istituita la borsa di studio finalizzata allo svolgimento delle attività’ previste dal progetto finanziato da regione
Emilia-Romagna dal titolo “Strategie di Sorveglianza delle Infezioni Sessualmente Trasmesse, attraverso i dati del laboratorio di
microbiologia dell’Ausl della Romagna".
Ai fini dell’individuazione del soggetto cui conferire la borsa
di studio, è indetta la presente selezione pubblica, effettuata nel
rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità e, per
quanto non espressamente indicato nel sopracitato regolamento,
in analogia con le procedure selettive pubbliche.
1) Caratteristiche della borsa di studio
La borsa di studio oggetto del presente bando ha le seguenti caratteristiche:
- titolo del progetto: “Strategie di Sorveglianza delle Infezioni Sessualmente Trasmesse, attraverso i dati del laboratorio
di microbiologia dell’Ausl della Romagna [DGR 1698 del 2 novembre 2015, (punto K) e Tabella 3].
- attività che dovranno essere svolte dal borsista: consiste
nella messa a punto e nella esecuzione delle indagini di genotipizzazione di HPV legate alle procedure di screening in un campione
adeguato di popolazione. Inoltre sarà eseguita la tipizzazione genica dei casi di lesione neoplastica cervicale HPV correlata in
donne non soggette a vaccinazione anti HPV;
- sede: U.O. Microbiologia (settore biologia molecolare infettivologica) del Centro Servizi di Pievesestina;
- durata: 16 mesi;
- entità del corrispettivo: 18.264,84 euro (1.141,55 euro mensile);
- tutor: Prof. Vittorio Sambri, direttore U.O. Microbiologia.
L'attività del borsista non può configurarsi in alcun modo
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come attività lavorativa.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea triennale in scienze biologiche percorso molecolare relativa alla classe di laurea L-13 (D.M.270/04) o alla classe
di laurea 12 (DM 509/1999);
b) esperienza di almeno 12 mesi acquisita nelle tecniche di
sequenziamento genico di materiali umani e microbici, presso
strutture sanitarie pubbliche.
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.
La verifica del possesso dei requisiti di ammissione richiesti
ai fini dell’ammissione sarà effettuata dalla Commissione come
indicato al punto 7.
3) Domanda di ammissione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane - Ufficio Concorsi Cesena e presentata
nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere
fatta ogni eventuale comunicazione, ed un recapito telefonico; in
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, l’indirizzo di
residenza di cui al punto a).
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza italiana, ai sensi della
normativa vigente, devono inoltre dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (il candidato deve
indicare tutti i tipi di condanna, anche nel caso di applicazione
della pena su richiesta delle parti “patteggiamento” o nei casi sia
stata concessa la non menzione, l’amnistia, indulto, il condono,
il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena)
ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a proprio carico ovvero di non aver riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito e dell’istituto che lo ha rilasciato, nonché tutti i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando. Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità;
g) la posizione nei confronti degli obblighi militari;
h) i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le

cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali periodi di sospensione dell’attività lavorativa,
ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
i) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, ovvero licenziato presso pubbliche amministrazioni.
l) gli eventuali titoli che danno diritto alla preferenza in caso
di parità di punteggio allegando alla domanda i relativi documenti probatori, ovvero autocertificandoli nei casi e nei limiti previsti
dalla normativa, pena l’esclusione dal relativo beneficio;
m) di essere disponibile ad operare presso le strutture interessate alla realizzazione del progetto di riferimento.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali cambi
di indirizzo all’Azienda USL - U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane - Ufficio Concorsi Cesena, la quale non assume responsabilità alcuna in caso di irreperibilità presso l’indirizzo comunicato.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - “Cesena” - “Concorsi e procedure selettive” - “Concorsi e procedure selettive
Cesena” - “borse di studio”, con riferimento al presente avviso.
4) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare un
curriculum formativo e professionale, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR n. 445/2000, datato e firmato.
Nel curriculum debbono essere dettagliatamente descritte tutte le
esperienze formative e professionali utili ai fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria, evidenziando
in particolare, le esperienze significative rispetto all’attività di ricerca oggetto della presente borsa di studio.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di curriculum
scaricabile dal sito web www.auslromagna.it - “Cesena” - “Concorsi e procedure selettive” - “Concorsi e procedure selettive
Cesena” - “borse di studio”, con riferimento al presente avviso.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, l’elenco
datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
A decorrere dal 1 gennaio 2012 - per effetto dell’entrata in
vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15, comma 1, della
Legge 12 novembre 2011 n. 183 che prevedono 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 DPR n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del DPR n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
Per quanto concerne le pubblicazioni, le stesse, per costituire
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oggetto di valutazione, devono essere sempre e comunque prodotte in originale o in fotocopia resa conforme all’originale mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con le modalità sopraindicate. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni
in bozza o in attesa di stampa.
Restano esclusi dalla dichiarazione sostitutiva, tra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. In particolare con riferimento all’attività professionale la dichiarazione sostitutiva deve
contenere l’esatta denominazione dell’Ente datore di lavoro, la
tipologia del rapporto di lavoro (es: rapporto di lavoro dipendente / autonomo …….), la qualifica professionale, se il rapporto
di lavoro è a tempo indeterminato, determinato, a tempo pieno,
part-time, le date di inizio e di conclusione nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.)
e quant’altro necessario per valutare l’attività stessa. Anche con
riferimento alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni professionali del candidato la dichiarazione deve contenere
tutti gli elementi necessari per la relativa eventuale valutazione (esempio: tipologia di intervento, ruolo del candidato, ente e
struttura in cui è stato effettuato, riferimenti temporali, ecc.) e un
riepilogo degli interventi/prestazioni.
Si precisa che non potranno essere oggetto di valutazione le
dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà prive di tutti gli elementi indispensabili
per gli accertamenti d’ufficio ed i controlli di cui agli artt. 43 e
71 del DPR 445/2000.
L’Azienda dovrà poi effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
5) Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di ammissione e la documentazione ad essa allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giovedì 14 aprile 2016 (15° giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna), secondo le modalità di
seguito riportate:
-

consegna a mano all’ Azienda Usl della Romagna - U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane, Ufficio Concorsi Cesena - entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso
di validità. All’atto della presentazione della domanda viene
rilasciata apposita ricevuta. Si precisa che gli operatori non
sono abilitati né tenuti al controllo circa la regolarità della
domanda e dei relativi allegati;

-

a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso

di ricevimento al seguente indirizzo: Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane - Ufficio
Concorsi Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111 - 47522
Cesena. La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in caso contrario l’Azienda non risponde di
eventuali disguidi che ne potrebbero derivare. La busta inoltre deve recare la dicitura “domanda borsa di studio IST”.
Alla domanda deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale del candidato.
La domanda deve pervenire entro il termine di scadenza del
bando. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale
termine anche se recanti timbro postale di spedizione antecedente. L’Azienda non assume alcuna responsabilità per la
dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva
o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente né
per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC),
entro il termine di scadenza del bando, in un unico file in formato pdf o p7m se firmato digitalmente che comprenda la
domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato,
all’indirizzo PEC concorsi@pec.ausl-cesena.emr.it; l’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda borsa
di studio IST di.. (indicare cognome e nome)” - non saranno
accettati files inviati in formato modificabile es. word, excel,
jpg, ecc. Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da
parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata con copia del
documento di identità personale. In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 del Dlgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica
o carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali
di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e
ciò sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato
(cosiddetta PEC-ID).
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per prima.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
6) Modalità di selezione
La selezione dei candidati in possesso dei requisiti richiesti,
avverrà sulla base di prova selettiva e valutazione del curriculum
nell’ambito dei quali una Commissione di esperti verificherà e valuterà il possesso da parte dei candidati di specifiche esperienze,
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conoscenze e competenze, coerenti con le attività oggetto della borsa di studio.
La prova selettiva, potrà consistere in un colloquio o altra
tipologia di prova i cui contenuti, modalità e criteri verranno definiti dalla Commissione prima dell’inizio della prova. Alla prova
selettiva verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti, il
candidato verrà considerato idoneo ove ottenga almeno 14 punti.
La valutazione del curriculum avverrà, con riferimento ai
candidati che abbiano superato la prova selettiva, sulla base dei
criteri identificati dalla commissione di valutazione prima della
prova selettiva stessa. Al curriculum verrà attribuito un punteggio massimo di 20 punti.
Nell’ambito della valutazione del curriculum saranno tenute in particolare considerazione le esperienze formative (es. titoli
di studio, corsi di formazione e aggiornamento, pubblicazioni)
e professionali (es. attività lavorative ecc.) significative rispetto all’attività di ricerca oggetto della presente borsa di studio.
La prova selettiva sarà tesa ad accertare le motivazioni, le
attitudini, il grado di conoscenza nonché le capacità progettuali
dei candidati rispetto all’attività di ricerca oggetto della presente borsa di studio.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 22 aprile 2016 nel
sito Internet aziendale ( www.auslromagna.it - Cesena - Concorsi e procedure selettive - Concorsi e procedure selettive Cesena
borse di studio) saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo in cui
i candidati sono convocati per l’effettuazione della prova selettiva che avrà inizio indicativamente dal giorno 2 maggio 2016.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova selettiva, muniti di
valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non
scaduto di validità, senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati nell’avviso di cui sopra. Tale convocazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna comunicazione individuale. La mancata presentazione del candidato
alla prova selettiva sarà considerata come rinuncia alla procedura,
quale ne sia la causa.
7) Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione sarà composta da almeno
tre membri:
- il Direttore di Dipartimento/Unità Operativa o Servizio che
ha richiesto l’istituzione della borsa di studio (o un dirigente da
lui designato);
- due componenti esperti della materia.
La composizione della Commissione è definita previa verifica dell’insussistenza di situazioni di incompatibilità.
La Commissione viene supportata, con funzioni di verbalizzante, da un dipendente del ruolo amministrativo.
La Commissione provvederà in particolare a:
- verificare il possesso dei requisiti di ammissione richiesti
ai fini dell’ammissione;
- effettuare la prova selettiva e la valutazione dei titoli, sulla
base di quanto sopra definito;
- predisporre la graduatoria, sulla base dei punteggi assegnati ai candidati.
8) Graduatoria
La graduatoria predisposta dalla Commissione sulla base dei
punteggi assegnati ai candidati avrà, di norma, validità biennale
dalla data di approvazione.

La graduatoria verrà utilizzata per il conferimento della borsa oggetto di selezione e potrà essere ulteriormente utilizzata, nel
caso in cui il candidato cui viene attribuita la borsa di studio rinunci alla stessa prima del suo completamento e vi sia la necessità
di portare a compimento l’attività oggetto della borsa di studio.
L’Azienda si riserva la facoltà di valutare l’utilizzo della graduatoria, nel termine biennale di validità, per eventuali ulteriori
borse di studio del medesimo o analogo contenuto.
9) Assegnazione
La borsa di studio viene assegnata con provvedimento formale, utilizzando la graduatoria formulata dalla Commissione.
L’effettivo inizio dell’attività avviene previa verifica della
insussistenza di situazioni di incompatibilità e secondo quanto
definito al punto successivo e previa verifica della idoneità fisica.
La borsa di studio deve essere accettata per iscritto mediante
sottoscrizione della comunicazione di assegnazione.
L’assegnatario, pena decadenza, è tenuto a produrre le dichiarazioni e la documentazione richiesta e a iniziare l'attività entro
il termine stabilito dall’Azienda.
10) Incompatibilità - Conflitto di interessi
La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio,
né con stipendi o retribuzioni continuative derivanti da rapporti
di impiego presso enti privati e/o enti pubblici, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina in materia di part-time e fatta salva la
possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in
aspettativa senza assegni.
L’assegnatario dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità
di non trovarsi in una delle predette situazioni di incompatibilità
e comunque di impegnarsi a cessare ogni eventuale causa di incompatibilità prima di iniziare l’attività. Il sopravvenire di una
delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della borsa di studio.
L’Azienda si riserva la facoltà di valutare l’eventuale cumulabilità con altre borse di studio, previa acquisizione di parere
motivato del tutor e verificato che tale attività non pregiudichi il
regolare svolgimento dell’attività.
Il borsista non può svolgere comunque altre attività in conflitto (reale o potenziale) di interessi con quelle svolte dall’Azienda,
le situazioni di conflitto possono riguardare sia altre attività, sia la
titolarità o la compartecipazione di quote di impresa in settori in
contrasto o concorrenza con le attività aziendali. L’accertamento
del conflitto viene effettuato caso per caso da parte del Direttore
di Dipartimento/Unità Operativa o Servizio proponente.
11) Tutor: ruolo e responsabilità
L’attività oggetto della borsa di studio verrà svolta dall’assegnatario sotto la supervisione di un tutor (Direttore di
Dipartimento/Unità Operativa o Servizio proponente o da questi
indicato nella richiesta di istituzione della borsa).
Il tutor ha la responsabilità tecnico-scientifica, nonché la vigilanza e controllo, circa l'operato del borsista e in particolare dovrà:
- definire un piano di attività sulla base della tipologia ed entità dell’attività di ricerca da svolgere;
- concordare con il borsista l’impegno e la presenza nelle
sedi aziendali in relazione al contenuto nel piano delle attività e
consentire l’accesso del borsista alle strutture aziendali e l’utilizzo di apparecchiature e strumentazioni aziendali secondo quanto
necessario in relazione all’oggetto dell’attività;
- verificare il diligente adempimento delle attività oggetto

87
30-3-2016 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 86

della borsa di studio da parte dell’assegnatario;
- verificare e garantire il corretto impiego del borsista nelle
attività strettamente correlate all’attività oggetto della borsa di studio, garantendo in particolare che il borsista non venga utilizzato
in attività lavorative, di assistenza clinica ai pazienti o in attività
non comprese nell’oggetto della borsa di studio.
Al termine della Borsa di Studio il tutor dovrà redigere una
breve relazione concernente l’impegno, le attività, la continuità
nello svolgimento dell’attività da parte del Borsista, nella quale
dovranno essere altresì riportati i risultati raggiunti in relazione
agli obiettivi prefissati.
12) Impegno e responsabilità dell'assegnatario
Il borsista si impegna a svolgere le attività oggetto della borsa di studio e in particolare dovrà:
- rispettare il piano di attività definito e essere presente nelle
strutture aziendali, coerentemente con quanto definito nel suddetto piano di attività e concordato con il tutor. Eventuali assenze
che comportino il mancato rispetto del piano di attività definito
possono essere autorizzate dal tutor a condizione che non compromettano il regolare svolgimento dell’attività di ricerca;
- mantenere il segreto professionale e la massima riservatezza
sulle informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dell’attività;
- curare e custodire il materiale affidatogli;
- rispettare tutte le misure di sicurezza e osservare gli obblighi
di protezione e di informazione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
Al termine dell’incarico e comunque in qualsiasi momento gli
sia richiesto, il borsista deve inviare al tutor una relazione consuntiva ovvero parziale dell’attività concernente la Borsa di Studio.
13) Assicurazione
L’Azienda garantisce, a termini della L.R. n. 13/2012 (ad
oggetto: “Programma regionale prevenzione eventi avversi e copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile nelle Aziende
Sanitarie”) la copertura della responsabilità civile verso terzi, fatte salve le ipotesi di “dolo” o “colpa grave”.
L’Amministrazione provvede all’iscrizione INAIL del borsista, tuttavia, in assenza di indicazioni univoche con riferimento
all’operatività della suddetta copertura, il borsista è tenuto a stipulare, prima dell’inizio dell’attività, idonea polizza infortuni
a copertura dell’evento morte, invalidità permanente e inabilità temporanea.
14) Erogazione del corrispettivo
L'importo della Borsa di Studio è corrisposto al borsista, di
norma, in rate mensili posticipate. A tal fine il tutor dovrà trasmettere, entro il giorno 5 di ogni mese, alla struttura aziendale
competente per l’erogazione del riconoscimento economico,
l’autorizzazione al pagamento del corrispettivo relativo al mese precedente, corredata da attestazione di regolare svolgimento
dell’attività di ricerca.
15) Revoca
La Borsa di Studio può essere revocata anticipatamente, con
preavviso di 10 giorni, su proposta del tutor, con lettera motiva,
in caso di inottemperanza da parte del borsista degli impegni di
cui al punto 12 oppure nel caso in cui l’attività del borsista sia
valutata dal tutor insufficiente dal punto di vista quali/quantitativo in relazione ai risultati da raggiungere.
16) Sospensione
Il borsista può richiedere la sospensione dell’attività

che potrà essere concessa previo parere favorevole e motivato del
tutor e della Ditta/Ente finanziatore se la borsa di studio è stata
istituita a seguito di donazioni o contributi esterni.
Per esigenze coerenti al raggiungimento degli obiettivi oggetto della borsa di studio, la stessa può altresì essere sospesa da
parte dell’Azienda, previa acquisizione di parere favorevole della
Ditta/Ente finanziatore, mediante comunicazione all’assegnatario.
L’Azienda si riserva, altresì, di rideterminare modalità e
termini di espletamento qualora si renda opportuno al fine del
buon esito della ricerca, entro i limiti di durata ed economici
già definiti.
La borsista in stato di gravidanza:
- è tenuta a darne tempestiva comunicazione al tutor al fine di garantire nei suoi confronti il rispetto delle disposizioni in
materia di tutela della maternità relativamente ai rischi da mansioni specifiche;
- è autorizzata a un periodo di sospensione in analogia a quanto previsto per le lavoratrici madri dal D.Lgs. 151/2001 e s.m.i.
Durante il periodo di sospensione non verrà corrisposto il relativo importo economico. Al fine di completare le attività oggetto
della borsa di studio, il periodo di assenza può essere recuperato, dopo la scadenza della borsa di studio, con una proroga per
un periodo non superore a 5 mesi.
17) Rinuncia
L’eventuale rinuncia alla fruizione della borsa di studio deve essere comunicata per iscritto dal borsista al tutor e alla U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane con preavviso di almeno 15
giorni.
18) Trattamento dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento delle procedure
selettive verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30/6/2003, n.
196; la presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali,
compreso i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo
delle stesse per lo svolgimento delle procedure selettive. Gli
stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un attuale e concreto interesse nei confronti della
suddetta procedura, ne facciano espressa richiesta ai sensi
dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/2003
e s.m.i., cioè di conoscere i dati che lo riguardano, di chiederne
l’aggiornamento, la rettifica, il completamento, la cancellazione o il blocco in caso di violazione di legge, nonché il diritto di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, nel rispetto tuttavia dei termini perentori previsti relativamente alla procedura
di che trattasi.
19) Norme finali varie
La borsa di studio non dà luogo a trattamenti previdenziali;
i compensi corrisposti non vengono assoggettati a trattenute previdenziali ed assistenziali.
L'Azienda assicura la sorveglianza sanitaria del borsista ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazione ed integrazioni e del D.Lgs. 230/1995 e successive modificazioni ed
integrazioni.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare o annullare il presente avviso
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per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Si rende noto che la documentazione presentata può essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento d’identità valido, solo dopo
120 giorni dalla data approvazione della graduatoria. Trascorsi
sei anni da tale data l’Azienda procederà all’eliminazione della
domanda di partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione
entro il suddetto termine.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane - Ufficio Concorsi Cesena - Piazza Leonardo Sciascia n.
111 int. 2 - Cesena (tel. 0547/394434 dal lunedì al venerdì dalle
ore 10.00 alle ore 12.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00
alle ore 16.30).
Eventuali informazioni riguardanti la presente procedura sono pubblicate nel sito Internet www.auslromagna.it - “Cesena”
- “Concorsi e procedure selettive” - “Concorsi e procedure selettive Cesena” - “borse di studio”, ove è altresì scaricabile il
presente bando.
Scadenza: giovedì 14 aprile 2016
Il Direttore UO
Federica Dionisi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico per il conferimento di due Borse di Studio
finalizzate ad attività nell’ambito del progetto “Operazione
Disinfetto Corretto” da svolgersi presso il Dipartimento Sanità Pubblica - AUSL di Bologna
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Personale n. 824
del 18/3/2016, è emesso il presente bando di avviso pubblico
per il conferimento di due Borse di Studio, finalizzate ad attività nell’ambito del progetto “Operazione Disinfetto Corretto”.
Obiettivo del progetto è la realizzazione di una campagna informativa che deve contribuire con un messaggio chiaro, corretto
e immediato ad informare e sensibilizzare l’utilizzatore professionale sull’importanza di scegliere attentamente i prodotti da
destinarsi alla disinfezione e da attenersi scrupolosamente alle
indicazioni d’uso ed alle avvertenze riportate sull’etichetta del
prodotto ed alle opportune precauzioni da rispettare per un uso
appropriato e efficace del prodotto.
Le Borse di studio avranno la durata di un anno ed un compenso di € 18.433,18 cad.
1a Borsa di studio
Requisiti specifici di ammissione:
Laurea Specialistica/Magistrale in Biologia della Salute
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione
- conoscenza dei programmi di gestione di analisi statistica dei
dati, pacchetto Office e navigazione internet
- consultazione dei principali motori di ricerca scientifica
La borsa di studio verterà sulle seguenti attività:
- definizione di linee guida operative sulla scelta, modalità
di conservazione, etichettatura e uso corretto dei prodotti
disinfettanti;

-

organizzazione di un programma formativo a distanza (FAD)
che preveda l'approfondimento di linee guida e indicazioni
utili alla formazione degli operatori addetti all’uso di disinfettanti;

-

predisposizione di un report sui risultati del progetto;

-

predisposizione di materiali informativi per gli operatori.
2a Borsa di studio
Requisiti specifici di ammissione

-

laurea Specialistica/Magistrale in Comunicazione Pubblica e Sociale
Requisiti preferenziali ai fini della valutazione

-

Esperto in linguaggi della comunicazione

-

Conoscenza dei programmi Photoshop, Indesign, DreamWeaver, Wordpress, Plone
La borsa di studio verterà sulle seguenti attività:

-

definizione di messaggi e contenuti chiari ed efficaci sulla
corretta gestione della disinfezione;

-

predisposizione di materiali multi-lingua, in formato cartaceo e per la diffusione via web;
diffusione agli utilizzatori dei materiali predisposti
Normativa generale

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle
domande di ammissione.
Il compenso sarà corrisposto in rate mensili posticipate, dietro
attestazione del Responsabile del progetto circa il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attività di cui trattasi.
La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere inoltrata a mezzo del servizio postale - con raccomandata A.R.
- al seguente indirizzo:
-

Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via Gramsci
n. 12 - 40121 Bologna;

ovvero può essere presentata direttamente presso l’Ufficio
Concorsi - Via Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9 alle ore 12 ovvero possono essere inviate mediante
casella di posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo personale.concorsi@pec.ausl.bologna.it
La domanda dovrà pervenire a pena di esclusione entro le ore
12.00 del quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna. Non fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante, pertanto non saranno accolte domande
pervenute oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di
spedizione antecedente
Nella domanda l’aspirante deve indicare la modalità con la
quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale ad ogni effetto
l’indirizzo di residenza. La Borsa di Studio sarà assegnata sulla
base di una graduatoria formulata da una commissione all'uopo
nominata. La graduatoria scaturirà dalla valutazione dei titoli e
di un colloquio a cui saranno sottoposti i candidati previa convocazione pubblicata sul sito internet aziendale a partire dal 18
aprile 2016.
Per le informazioni necessarie gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda U.S.L. di Bologna - Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079591 - 9592 - 9589 - 9590)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, anche mediante
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posta elettronica all’indirizzo serviziopersonale.selezioni@ausl.
bologna.it
Per acquisire copia integrale del bando e la modulistica necessaria, gli interessati potranno collegarsi al seguente sito internet
www.ausl.bologna.it
Scadenza: 14 aprile 2016
Il Direttore SUMAP
Teresa Mittaridonna
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
BORSA DI STUDIO
Bando di conferimento di una Borsa di Studio di durata annuale per laureati in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche da
assegnare all’Ospedale di Fidenza
L’Azienda USL di Parma, in esecuzione della Determinazione n. 86 del 9/3/2016 del Direttore del Servizio Risorse Umane
e Sviluppo Organizzativo, bandisce la seguente Borsa di Studio,
di durata annuale, con l'oggetto di ricerca e le caratteristiche sotto indicate:
- durata annuale, rinnovabile per un ulteriore anno, su proposta
del Responsabile della ricerca subordinatamente alla valutazione positiva dell'attività svolta dal borsista;
- valore complessivo di Euro 20.000,00 (ventimilaeuro/00)
annui lordi;
- impegno orario minimo di n. 30 ore settimanali;
- la Responsabilità delle attività afferenti al progetto di ricerca è attribuita al Responsabile Unità Operativa Complessa di
Neurologia dell’Ospedale di Fidenza Dr. Enrico Montanari.
Titolo “Sclerosi Multipla, Malattie neuromuscolari e neurovegetative: percorsi laboratoristici diagnostici”
Requisiti specifici richiesti:
Laurea in Chimica e Tecnologia e conoscenza di tecniche
di laboratorio utilizzate per la diagnostica delle malattie neurovegetative;
Luogo dove si svolgerà la ricerca: Ospedale di Fidenza, nelle
strutture dell’U.O.C. di Neurologia e dell’U.O.S.D di Patologia
Clinica.
Requisiti generali di ammissione:
- godimento dei diritti politici e civili.
I requisiti generali e specifici di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande.
I candidati che intendono concorrere all’assegnazione delle
borse di studio dovranno inviare, nei termini, apposita domanda
in carta libera indicando:
- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e recapito telefonico;
- la cittadinanza posseduta;
- il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione;
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero, le eventuali condanne riportate
e i procedimenti penali in corso;
- l’indicazione della borsa di studio per la quale intendono
presentare la propria domanda;

-

il possesso dei requisiti specifici richiesti per la borsa di studio
per la quale la domanda viene presentata;
- il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione;
- di non essere titolari di altre borse di studio e di non avere
in corso rapporti di lavoro dipendente, ovvero di essere disponibili, nel caso in cui risultassero vincitori, a rinunciare
ad eventuali borse di studio in corso o ad interrompere altro
rapporto di lavoro subordinato.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare
tutta la documentazione o autocertificazioni che ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della graduatoria, compreso un curriculum formativo-professionale, redatto su carta libera, datato e sottoscritto.
Convocazione
I candidati in possesso dei requisiti di partecipazione, la cui sussistenza verrà verificata dalla Commissione esaminatrice,
saranno convocati con lettera raccomandata inviata almeno 10
(dieci) giorni prima della data del previsto colloquio.
Termine di presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata nel seguente modo:
- a mezzo del Servizio pubblico postale (Poste Italiane) al
seguente indirizzo: Azienda USL di Parma - Ufficio Concorsi
- Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma entro le ore 12 del
quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
A tal fine si precisa che, per le domande pervenute oltre i termini, non fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante;
- ovvero dovranno essere presentate direttamente al Servizio
Risorse Umane Sviluppo Organizzativo/Ufficio concorsi dell'Azienda USL di Parma - all'indirizzo di cui sopra, nei giorni: dal
lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 ed il martedì e giovedì
anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30;
esclusivamente per i candidati in possesso di indirizzo personale di posta elettronica certificata:
- la domanda può essere inviata tramite PEC al seguente
indirizzo: ufficio_concorsi@pec.ausl.pr.it la domanda di partecipazione con i relativi allegati, a pena di esclusione, dovrà essere
composta di un unico file PDF contenente tutti i documenti numerati progressivamente in relazione al corrispondente titolo secondo
l’ordine dell’elenco dei documenti.
- non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice /ordinaria anche se indirizzata alla PEC dell’Ufficio
concorsi sopra indicata. La domanda dovrà comunque essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata
con copia del documento personale.
Modalità di selezione
Per la selezione dei candidati l’Amministrazione provvede
alla nomina di una Commissione che sottoporrà i candidati ad
una prova d’esame vertente sulle materie oggetto della borsa di
studio tesa ad accertare le motivazioni, le attitudini e le capacità
progettuali degli stessi, e che procederà alla valutazione dei titoli
presentati e del curriculum formativo e professionale.
Sulla base della prova d’esame e dei documenti presentati,
la Commissione d’esame procederà alla formulazione della graduatoria finale. La graduatoria avrà validità di due anni dalla data
di approvazione della medesima.
Il vincitore entro 15 giorni dalla comunicazione di conferi-
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mento della borsa di studio dovrà - a pena di decadenza - iniziare
l’attività oggetto della stessa.
La borsa di studio verrà erogata in rate mensili omnicomprensive, previa attestazione del Responsabile della ricerca circa
il corretto svolgimento degli impegni del borsista.
L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di rinuncia
o di decadenza dei vincitori, di assegnare la borsa di studio al
successivo candidato, utilmente classificato in graduatoria, che
si renda disponibile.
Tutti i dati di cui l’Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003 n. 196; la presentazione della domanda di partecipazione alla selezione da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
alla selezione.
Informazioni e copie del presente bando potranno essere richieste presso l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Parma
- Strada del Quartiere n. 2/A - 43125 Parma, tel. 0521/393524393344 dal lunedì al venerdì ore 10 - 12, martedì e giovedì ore
14.30 - 16,30.
Il Direttore del Servizio Risorse Umane S.O
Maria Rita Buzzi
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia
BORSA DI STUDIO
Selezione pubblica per il conferimento di n. 1 borsa di studio riservata a candidati in possesso di Laurea in Farmacia
Ospedaliera o in Chimica e Tecnologie Farmaceutica finalizzata ad attività di studio e ricerca nell’ambito di un Progetto
di Farmacovigilanza attiva finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza all’uso sicuro dei farmaci
In esecuzione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale si procederà al conferimento di n. 1 borsa
di studio riservata a candidati in possesso di Laurea in Farmacia
Ospedaliera o in Chimica e Tecnologie Farmaceutica finalizzata
ad attività di studio e ricerca nell’ambito di un Progetto di Farmacovigilanza attiva finalizzato a sensibilizzare la cittadinanza
all’uso sicuro dei farmaci.
Requisiti richiesti (da possedere contemporaneamente alla
data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la
presentazione delle domande di ammissione)
-

Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;

-

Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista.
Durata, compenso

La borsa di studio, avrà durata pari a 12 mesi, prorogabili di
ulteriori 12 mesi in caso di sussistenza di ulteriore finanziamento e di raggiungimento degli obiettivi.
Il Borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura al fine di
compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando
un impegno orario conforme ed idoneo alle esigenze dello studio,
da effettuarsi secondo i tempi e le modalità stabilite dal Responsabile del progetto stesso.
Il compenso lordo - dal quale è già stato trattenuto dall’Azienda

USL il premio assicurativo per infortuni - sarà pari ad
€ 22.895,00 da corrispondersi con rate posticipate mensili, dietro attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto
svolgimento degli impegni del borsista nel corso del mese.
Oggetto dell’incarico
La borsa di studio sarà finalizzata allo svolgimento, presso il
Dipartimento Farmaceutico Interaziendale, delle seguenti attività
legate alla realizzazione del progetto di cui in oggetto:
- incontri informativi con i farmacisti UFD per la presentazione del progetto e degli obiettivi;
- incontri informativi con i medici in una ottica di sensibilizzazione e di migliore gestione dei pazienti;
- informare i pazienti sulle problematiche inerenti all’uso dei
farmaci con distribuzione delle schede di sospetta reazione avversa;
- raccolta di eventuali segnalazioni da parte di medici e cittadini;
- -attività di studio, supporto e collaborazione ai segnalatori:
farmacisti UFD, medici e pazienti.
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 valutazione del curriculum sarà limitata ai soli candidati
idonei al colloquio e verrà effettuata dalla Commissione successivamente allo svolgimento dello stesso.
La Commissione avrà a disposizione punti 50 per la valutazione dei titoli prodotti dai candidati e punti 50 per la valutazione
del colloquio che si dovrà intendere superato al raggiungimento
del punteggio minimo di 26/50.
La data e la sede del colloquio verranno comunicate con
un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul
sito aziendale: www. ausl.re.it - link: bandi gare concorsi, alla
sezione informazioni.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione e di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione
individuale.
Ai soli candidati esclusi verrà inviata comunicazione, contenente i motivi di esclusione.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova nel
giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere alla prova i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento in
corso di validità.
La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata rinuncia alla selezione.
Termine di presentazione delle domande
Le domande, redatte in carta libera e firmate in calce (senza
necessità di alcuna autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
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445/00), corredate da fotocopia non autenticata di documento di
identità, dovranno pervenire, pena l’esclusione, al Servizio Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, entro il quindicesimo giorno non festivo successivo alla
pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo: Ufficio Concorsi - Azienda U.S.L. - Via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia.
Il termine per la presentazione della domanda e della documentazione è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetti. Non saranno accolte le domande pervenute oltre tale termine anche se recanti timbro postale di
spedizione antecedente.
Le domande potranno essere inviate, a pena di esclusione in
un unico file formato pdf e nel rispetto dei termini di cui sopra,
anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio
Emilia concorsi@pec.ausl.re.it.
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito
dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo da parte del
candidato di casella di posta elettronica certificata a sua volta.
Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC
Aziendale.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) la data, il luogo di nascita e la residenza.
b) il possesso della cittadinanza italiana, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell’Unione Europea o il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 c.1 e c. 3 bis DLgs 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 ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) i requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente
bando, (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);
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445 del 28/12/2000 (Testo
unico in materia di documentazione amministrativa), non è richiesta l’autenticazione della firma in calce alla domanda.
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione dei requisiti per l’ammissione determina l’esclusione
dal concorso.
Documentazione da allegare alla domanda
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.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostituiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è
stato prestato;
- la qualifica e il profilo professionale;
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente - contratto libero professionale - collaborazione coordinata e continuativa
- consulenza - prestazione occasionale - borsa di studio - assegnista di ricerca, ecc.);
- il regime orario (tempo pieno/part-time e relativa percentuale);
- le date (giorno - mese - anno) di inizio e di conclusione dei
servizi prestati nonchè le eventuali interruzioni (aspettativa
senza assegni, sospensione cautelare, ecc.);
- quant'altro necessario per valutare il servizio stesso.
Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività
svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico, descrizione dell’attività, periodo e sede di svolgimento della
stessa).
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del DPR 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 DPR n. 483/1997.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
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, 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 DPR
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.
Adempimenti per l’assegnazione della borsa di studio
La borsa di studio sarà assegnata in base al giudizio espresso
da apposita commissione.
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La graduatoria di merito, rimane valida per un termine di dodici mesi dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata per
l’assegnazione, secondo l’ordine della stessa, di borse di studio
per la stessa professionalità, anche con diversa validità temporale e con compenso proporzionalmente variato, che si rendessero
eventualmente necessarie.
L’assegnazione della borsa di studio può essere revocata in
qualsiasi momento a giudizio insindacabile del Responsabile della ricerca qualora l’assegnatario risulti inadempiente dal punto
di vista della frequenza o del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto.
L’eventuale interruzione ingiustificata dell’attività da parte
dell’assegnatario, comporterà immediata revoca dell’assegnazione della borsa di studio.
L’Azienda si riserva la facoltà di conferire, in caso di rinuncia, decadenza, risoluzione anticipata o comunque di interruzione
dell’attività dell’assegnatario, la relativa borsa di studio, al successivo candidato utilmente classificato in graduatoria che si renda
disponibile, ovvero reperito mediante rinnovo dell’avviso pubblico per il periodo rimanente.
L’attività di borsista non costituisce e non può costituire rapporto d’impiego con l’Azienda USL di Reggio Emilia.
l Borsista ha l’obbligo di frequentare la struttura al fine di
compiere l’attività cui la borsa di studio è finalizzata, osservando
un impegno orario conforme ed idoneo alle esigenze dello studio,
da effettuarsi secondo i tempi e le modalità stabilite dal Responsabile del progetto stesso.
La borsa di studio assegnata non è cumulabile con altre borse di studio, né con retribuzioni continuative derivanti da rapporti

di impiego presso enti pubblici o privati; pertanto, all’atto del
conferimento della borsa di studio, l’assegnatario dovrà dichiarare di non avere rapporti di impiego presso enti pubblici o essere
già titolare di altre borse di studio nonché di non essere titolare di
collaborazioni o contratti libero professionali all’interno dell’Azienda USL di Reggio Emilia.
Il sopravvenire di una delle predette situazioni di incompatibilità comporta l’immediata decadenza del godimento della
borsa di studio, pertanto l’assegnatario dovrà impegnarsi a dare
tempestiva comunicazione dell’eventuale sopravvenire, durante
lo svolgimento della ricerca, delle situazioni dì incompatibilità
sopra indicate.
L'Azienda USL di Reggio Emilia si riserva ogni più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione,
nonché alla revoca, rettifica o annullamento del presente avviso,
qualora ne ravvisi la necessità.
Ai sensi e per gli effetti del DLgs 196/2003 si informano i
Signori candidati che i dati personali raccolti saranno utilizzati ai soli fini della procedura di selezione e per adempimento di
obblighi di legge.
Per informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Interaziendale Gestione Giuridica del Personale – Ufficio
Concorsi - Via Amendola n. 2 - Reggio Emilia - tel. 0522/335479
- 335171 (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 - il martedì e il giovedì anche dalle
ore 14.30 alle ore 16.30), oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it - link Bandi e concorsi.
Il Direttore del Servizio Interaziendale
Lorenzo Fioroni

Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

alla propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette
funzioni.
Tutti i suddetti requisiti di ammissione devono essere posseduti, a pena di esclusione, oltre alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione
al presente avviso, anche alla data dell’eventuale effettivo trasferimento.
2. Caratteristiche professionali richieste
Sono richieste le seguenti caratteristiche professionali:
- Gestione intensiva dell’iter diagnostico terapeutico e della stabilizzazione in Emergency Room ed in sala operatoria, del
paziente acuto instabile con particolare riferimento ai politraumi;
- Gestione del paziente in Rianimazione, con particolare riferimento al politraumatizzato;
- Utilizzo tecniche ecografiche nella diagnostica e nel trattamento del paziente acuto instabile in ambiente intensivo;
- Utilizzo di metodologia di analisi dei dati raccolti nelle
attività clinica e sviluppo di strumenti di valutazione della qualità degli interventi attraverso strumenti quali “registro traumi”
e data base di reti cliniche (ad esempio GiViTI, PROSAFE e
CREACTIVE);
- Utilizzo di tecniche non invasive (doppler, RMN) nell’approfondimento diagnostico e nel monitoraggio di percorsi per
pazienti neurolesi;
- Gestione dell’attività di procurement nel campo della donazione (multiorgano, tessuti, ecc.);
- Partecipazione a progetti di ricerca clinica.

MOBILITà
Avviso pubblico di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del
D.Lgs 30/3/01 n. 165 e successive modificazioni nel profilo professionale di Dirigente medico della Disciplina di Anestesia e
Rianimazione per le esigenze del Dipartimento Emergenza
dell'Azienda USL di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP)
dell’Azienda U.S.L. di Bologna n. 802 del 16/3/2016, esecutiva ai
sensi di legge, è emesso, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001
e successive modificazioni, un avviso pubblico di mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
n. 1 posto presso l’Azienda U.S.L. di Bologna, nel Profilo
professionale: Dirigente medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione
con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato nell’ambito del Dipartimento Emergenza
1. Requisiti di ammissione
- essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale
o presso altra Pubblica Amministrazione in qualità di Dirigente Medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione;
- aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale e disciplina in oggetto;
- essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza
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3. Domanda di ammissione
La domanda di ammissione al presente avviso, redatta in
carta semplice, datata e debitamente sottoscritta dall’interessato,
preferibilmente utilizzando il modulo allegato al presente bando,
deve essere rivolta al Direttore del Servizio Unico metropolitano
Amministrazione del Personale (SUMAP) dell’Azienda USL di
Bologna. La domanda e la documentazione ad essa allegata deve essere presentata secondo le modalità previste al successivo
punto 4) e deve pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno: 29 aprile 2016.
Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, quanto segue:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e il comune di residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
c) essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale
o presso altra Pubblica Amministrazione in qualità di Dirigente
Medico della disciplina di Anestesia e Rianimazione;
d) di aver superato il relativo periodo di prova nel profilo professionale e disciplina in oggetto;
e) di essere in possesso di idoneità fisica al posto da ricoprire, senza alcuna limitazione e di non aver inoltrato istanza alla
propria amministrazione per il riconoscimento di inidoneità anche parziale allo svolgimento delle predette funzioni;
f) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
g) di godere dei diritti civili e politici;
h) le eventuali condanne penali riportate;
i) i procedimenti penali subiti e gli eventuali carichi penali
pendenti ovvero di non aver mai subito procedimenti penali e di
non essere sottoposto a procedimento penale, per quanto di propria conoscenza;
j) le eventuali sanzioni disciplinari riportate oppure i procedimenti disciplinari in corso, ovvero di non aver mai subito
procedimenti disciplinari e di non avere procedimenti disciplinari in corso;
k) di essere in possesso dei titoli e dei requisiti culturali e
professionali richiesti per la copertura del posto in argomento;
l) l’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine dei Medici-Chirurghi;
m) il rapporto di dipendenza con una pubblica amministrazione, indicando la tipologia di rapporto di lavoro, il profilo
professionale di inquadramento e l’impegno orario (tempo pieno/part-time);
n) in caso di titolarità di incarichi conferiti dall’Azienda di
appartenenza, i risultati finali delle valutazioni effettuate;
o) residenza o domicilio, numero di telefono, indirizzo di
posta elettronica ed eventuale posta elettronica certificata (PEC)
presso il quale ricevere eventuali comunicazioni.
L'Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Alla domanda dovrà essere allegato un curriculum formativo
professionale, redatto in forma di autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato, nonché un elenco di documenti

e titoli presentati. Inoltre, dovrà essere allegata la fotocopia di un
documento di identità valido.
La mancata sottoscrizione della domanda non darà luogo
all’ammissione alla procedura, mentre la omessa indicazione
anche di un solo requisito, generale o specifico, o di una delle
dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al bando di mobilità,
non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e
l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa di mancata valutazione degli stessi.
La presentazione, da parte degli aspiranti di ulteriore documentazione utile ai fini della valutazione di merito potrà avvenire
nelle forme dell’autocertificazione, entro il termine di presentazione delle domande.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’autorità competente, deve presentare in carta semplice,
firmate in originale in calce, senza necessità di alcuna autentica:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/00 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del
titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, per tutti gli stati, fatti e
qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46
(ad esempio: borse di studio, attività di servizio; incarichi liberoprofessionali; attività di docenza; pubblicazioni: dichiarazione di
conformità all’originale delle copie prodotte; ecc.)
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione;
oppure
- deve essere spedita per posta - o consegnata da terzi - unitamente a fotocopia seplice di documento di identità personale
del sottoscrittore.
I moduli relativi alle suddette dichiarazioni sono reperibili sul sito internet aziendale www.ausl.bologna.it nella sezione
“Bandi di concorso”.
È, altresì, possibile per il candidato autocertificare le copie
di qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e
che ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione
di merito.
Qualora il candidato presenti fotocopie semplici di più documenti, la dichiarazione di conformità agli originali può essere
unica, ma deve contenere la specifica indicazione di ogni documento al quale si riferisce.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della documentazione - deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale
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alla domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è
stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo
pieno / tempo definito / part-time), le date di inizio e di conclusione del servizio prestato, comprensive di giorno, mese, anno,
nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare, ecc.) e quant’altro necessario per valutare
il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi
di attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività,
periodo e sede di svolgimento della stessa).
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, non possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, fra gli altri, i
certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia purché il candidato attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa con
le modalità sopraindicate, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi agli originali.
Si rammenta, infine, che l’Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni false, oltre a subire gli effetti penali ed amministrativi
previsti dalla normativa vigente, l’aspirante verrà dichiarato decaduto dalla procedura di mobilità e, in caso di accertamento
successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro, verrà disposta la risoluzione del rapporto di lavoro.
Alla domanda deve essere unito un elenco dei documenti e
dei titoli presentati, datato e firmato.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda e la documentazione ad essa allegata dovrà essere inoltrata in uno dei seguenti modi:
- spedita a mezzo del servizio postale al seguente indirizzo:
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) - Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121
Bologna;
ovvero
- presentata direttamente presso l’Ufficio Concorsi - Via
Gramsci n. 12 - Bologna - dal lunedì al venerdì dalle ore 9
alle ore 12;
ovvero
- inviata, preferibilmente in formato pdf, tramite l’utilizzo della
casella di posta elettronica certificata personale del candidato all’indirizzo PEC personale.concorsi@pec.ausl.bologna.
it, unitamente a fotocopia di documento di identità.
All'atto della presentazione diretta della domanda all’Ufficio
Concorsi sarà rilasciata apposita ricevuta.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Non vengono prese in considerazione domande spedite in data antecedente o successiva a quella di vigenza del bando.
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale
accettante. L’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
L'Azienda U.S.L. non risponde di eventuali disguidi o ritardi derivanti dal Servizio Postale.
Qualora l’istanza di ammissione alla presente procedura

sia pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenga opportuno,
il medesimo mezzo con piena efficacia a garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
5. Ammissione alla procedura
L’ammissione o l’esclusione dei candidati che hanno presentato domanda entro la scadenza del termine è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione del Personale (SUMAP).
Il Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del Personale (SUMAP) invia motivata comunicazione di
esclusione agli interessati, con raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante posta elettronica certificata (PEC).
6. Commissione di valutazione
La Commissione di valutazione è composta dal Direttore
interessato o suo delegato, con funzioni di Presidente e da due dirigenti della medesima disciplina, esperti in materia. Le funzioni
di Segretario verbalizzante sono svolte da un amministrativo appartenente a categoria non inferiore alla C.
La nomina della Commissione di Valutazione è effettuata dal
Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione del
Personale (SUMAP), su proposta del Direttore del Dipartimento interessato.
7. Individuazione del professionista
La scelta del professionista da reclutare mediante procedura
di mobilità volontaria avviene per titoli e colloquio.
La Commissione procederà ad una valutazione comparata dei
curricula dei candidati ammessi, tenendo in debita considerazione
la congruenza della qualificazione ed esperienza professionale,
con le prestazioni da effettuare e gli obiettivi da perseguire nella
struttura organizzativa di riferimento.
Il candidato deve avere competenze e comprovata esperienza nei seguenti ambiti:
- Anestesia Generale in Chirurgia neurochirurgica e ortopedico-traumatologica;
- Anestesia in Chirurgia Addominale del trauma;
- Monitoraggio emodinamico;
- Sviluppo di percorsi organizzativi, clinici-assistenziali
nell’area critica e dell’emergenza;
- Percorsi di formazione ed addestramento nel settore delle
emergenze, traumatiche e non;
- Analisi dei dati derivanti dalla attività clinica attraverso data-base clinici e partecipazione a studi multicentrici.
La commissione procederà, inoltre, all’effettuazione di un
colloquio su tematiche specifiche della disciplina oggetto.
Il colloquio si svolgerà il giorno venerdì 20 maggio 2016
alle ore 10,00 presso la sala AVEC situata al 3° piano della sede
aziendale - Via Gramsci n.12 - Bologna. In caso di numero elevato
di candidati, i colloqui si svolgeranno anche nei giorni successivi,
secondo il calendario (giorno, orario e luogo) che verrà pubblicato sul sito internet aziendale, www.ausl.bologna.it nella sezione
bandi di concorso dal giorno 12/5/2016.
I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di valido
documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata
presenza nel giorno, nella sede e all’orario sopraindicato, si considera tacita rinuncia alla procedura di mobilità in argomento.
La valutazione del colloquio avverrà tenendo conto dei
seguenti elementi:
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preparazione professionale specifica;
grado di autonomia nell’esecuzione del lavoro;
capacità di individuare soluzioni innovative rispetto all’attività svolta.
Al termine del colloquio e della valutazione dei curricula, la
Commissione stabilisce, sulla base di una valutazione complessiva, l’idoneità o meno di ciascun candidato alla copertura del
posto, stilando un elenco di candidati idonei. L’elenco dei candidati idonei verrà pubblicato sul sito internet aziendale.
Il Direttore del Dipartimento interessato individua, con adeguata motivazione, il nominativo del candidato da trasferire,
scelto dall’elenco degli idonei.
8. Trasferimento del candidato
Il trasferimento si perfezionerà con la stipula del contratto individuale di lavoro, previa verifica della sussistenza dei requisiti.
Il professionista manterrà la medesima disciplina di inquadramento dell’Azienda di provenienza.
Il candidato individuato sarà invitato a produrre il nulla osta
rilasciato da parte dell’Amministrazione di appartenenza, ovvero a presentare il necessario preavviso. L’Azienda U.S.L. di
Bologna si riserva di non procedere all’assunzione qualora la
decorrenza del trasferimento risulti incompatibile con le proprie
esigenze organizzative.
L’immissione in servizio è comunque subordinata all’esito
della visita medica di idoneità alla mansione specifica, effettuata
dal servizio competente dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
All’atto del trasferimento l’Azienda U.S.L. di Bologna non
si fa carico del residuo ferie maturato dal professionista presso
l’Azienda di provenienza.
La mobilità comporterà la perdita dell’eventuale incarico di
direzione di struttura complessa, nonché degli incarichi di cui all’art. 27, comma 1 lett. b) o c) del C.C.N.L. dell’8/6/2000.
L’Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai
sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n. 165/2001.
Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa servizio.
Il personale che verrà assunto a seguito della selezione per
mobilità sarà assegnato ad una sede di prima assegnazione; l’assegnazione definitiva è subordinata all’eventuale espletamento
di procedure di mobilità interna del personale già in servizio.
Il professionista che verrà assunto a seguito di procedura di
mobilità dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda U.S.L. di Bologna, riconoscendo

la piena autonomia dell’Azienda per l’eventuale trasferimento in
sede diversa da quella di prima assegnazione.
9. Disposizioni varie
Qualora, espletate le procedure selettive per la copertura del
posto oggetto del bando di mobilità, risultino idonei più concorrenti rispetto ai posti da ricoprire, l’Azienda ha la facoltà di
utilizzare l’elenco di idonei in tal modo formatasi ai fini della copertura di ulteriori posti che si dovessero rendere vacanti
successivamente. Qualora l’Azienda intenda avvalersi di tale facoltà, l’elenco di idonei avrà validità pari a sei mesi dalla data
di approvazione.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/03, n. 196. La presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso
al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura
dell'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure finalizzate
all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto
di trattamento da parte della competente direzione con modalità
sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L.
di Bologna.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
L’Azienda U.S.L. di Bologna si riserva la facoltà di prorogare,
sospendere o revocare la presente procedura qualora ne rilevasse
la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse o in
presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di
assunzione di personale. Il presente avviso è emanato nelle more, dell’approvazione da parte della Regione Emilia-Romagna,
del Piano di assunzione anno 2016.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - Via
Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/6079604 - 9592 - 9903 - 9591
- 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, oppure collegarsi al sito Internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it, dopo
la pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Scadenza: 29 aprile 2016
Il Direttore del SUMAP
Teresa Mittaridonna

Comune di Rocca San Casciano (Forlì-Cesena)

con il prezzo base d’asta, per la vendita dei seguenti immobili
siti nel Comune di Rocca San Casciano di proprietà comunale:

APPALTO
Avviso d’asta pubblica per la vendita di immobili di proprietà comunale
Il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Rocca
San Casciano, vista la delibera di Consiglio Comunale n. 28
del 21/12/2015, visto il vigente Regolamento Comunale per l’alienazione dei beni immobili rende noto che alle ore 10.00 del
giorno 07 maggio 2016, nella residenza dell’intestato Comune,
in Piazza Tassinari n. 15, Rocca San Casciano, si procederà all'asta pubblica con il sistema delle offerte segrete, da confrontarsi

LOTTO 1) appartamento ad uso residenziale, costituente
porzione di immobile sito nel Comune di Rocca San Casciano
in Via Cappelli 19 interno 3, identificato catastalmente nel Comune di Rocca San Casciano, catasto fabbricati, al foglio 24,
mappale 310, subalterno 14, categoria A/4, classe 3, consistenza vani 4, rendita € 299,55. L’appartamento è ubicato al piano
secondo oltre alla cantina di pertinenza al piano seminterrato.
Sono compresi i diritti pro quota sulle parti comuni e sull’area condominiale.
L’immobile è attualmente libero.
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Il prezzo base d’asta è fissato in € 31.000,00 (eurotrentunomila/00) al netto degli oneri fiscali. Gli aumenti non potranno
essere inferiori a €. 500,00. Cauzioni: € 3.100,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, € 50,00 quale
deposito per le spese d’asta, salvo conguaglio.
LOTTO 2) appartamento ad uso residenziale ed autorimessa, costituenti porzione di immobile sito nel Comune di Rocca
San Casciano in Via Marconi 13 interno 3, identificato catastalmente nel Comune di Rocca San Casciano, catasto fabbricati, al
foglio 24, mappale 393, subalterno 3 (appartamento), categoria
A/4, classe 4, consistenza vani 6,5, rendita € 553,90; subalterno 6 (autorimessa), categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 16,
rendita € 67,76. L’appartamento è ubicato al piano secondo; l’autorimessa è sistemata al piano terra. Sono compresi i diritti pro
quota sulle parti comuni e sull’area condominiale.
L’immobile è attualmente assegnato in locazione. Si rammenta che il nucleo occupante è titolare dei diritti stabiliti dalla
L.R. 24/01, per quanto attiene ai canoni da applicarsi e al diritto di permanenza.
Il prezzo base d’asta è fissato in € 72.500,00 (eurosettantaduemilaecinquecento/00) al netto degli oneri fiscali. Gli aumenti
non potranno essere inferiori a € 500,00. Cauzioni: € 7.250,00
quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, €
50,00 quale deposito per le spese d’asta, salvo conguaglio.
LOTTO 3) appartamento ad uso residenziale, costituenti
porzione di immobile sito nel Comune di Rocca San Casciano
in Piazza Tedaldi-Mengozzi 4 interno 1, identificato catastalmente nel Comune di Rocca San Casciano, catasto fabbricati,
al foglio 24, mappale 162, subalterno 11, categoria A/4, classe
4, consistenza vani 6, rendita € 511,29. L’appartamento è ubicato al piano primo e sottotetto oltre al ripostiglio di pertinenza
a piano terra. Sono compresi i diritti pro quota sulle parti comuni e sull’area condominiale.
L’immobile è attualmente libero.
Il prezzo base d’asta è fissato in € 50.500,00 (eurocinquantamilaecinquecento/00) al netto degli oneri fiscali. Gli aumenti
non potranno essere inferiori a € 500,00. Cauzioni: € 5.050,00
quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, €
50,00 quale deposito per le spese d’asta, salvo conguaglio.
LOTTO 4) appartamento ad uso residenziale, costituenti
porzione di immobile sito nel Comune di Rocca San Casciano
in Via Mazzini 21 interno 8, identificato catastalmente nel Comune di Rocca San Casciano, catasto fabbricati, al foglio 24,
mappale 300, subalterno 8, categoria A/4, classe 3, consistenza
vani 4, rendita € 299,55. L’appartamento è ubicato al piano terzo
oltre cantina di pertinenza al piano seminterrato. Sono compresi i diritti pro quota sulle parti comuni e sull’area condominiale.
L’immobile è attualmente libero.
Il prezzo base d’asta è fissato in € 24.000,00 (euroventiquattromila/00) al netto degli oneri fiscali. Gli aumenti non potranno
essere inferiori a € 500,00. Cauzioni: € 2.400,00 quale deposito
cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, € 50,00 quale deposito per le spese d’asta, salvo conguaglio.
LOTTO 5) appartamento ad uso residenziale, costituenti
porzione di immobile sito nel Comune di Rocca San Casciano in Via Mazzini 17 interno 4, identificato catastalmente nel
Comune di Rocca San Casciano, catasto fabbricati, al foglio
24, mappale 50, subalterno 11, categoria A/4, classe 3, consistenza vani 4, rendita € 299,55. L’appartamento è ubicato al
piano primo. Sono compresi i diritti pro quota sulle parti comuni

e sull'area condominiale.
L’immobile è attualmente libero.
L’immobile è di interesse storico ed artistico e sarà venduto
previa verifica dell’interesse culturale e autorizzazione all’alienazione da parte della Soprintendenza Regionale ai sensi del
DPR 7 settembre 2000 n.283
Il prezzo base d’asta è fissato in € 67.000,00 (sessantasettemila/00) al netto degli oneri fiscali. Gli aumenti non potranno
essere inferiori a € 500,00. Cauzioni: € 6.700,00 quale deposito
cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, € 50,00 quale deposito per le spese d’asta, salvo conguaglio.
LOTTO 6) appartamento ad uso residenziale, costituenti
porzione di immobile sito nel Comune di Rocca San Casciano in
Via San Francesco 10 interno 10, identificato catastalmente nel
Comune di Rocca San Casciano, catasto fabbricati, al foglio 24,
mappale 408, subalterno 12, categoria A/3, classe 2, consistenza
vani 7, rendita € 542,28. L’appartamento è ubicato al piano terzo
oltre a cantina di pertinenza al piano seminterrato. Sono compresi i diritti pro quota sulle parti comuni e sull’area condominiale.
L’immobile è attualmente libero.
Il prezzo base d’asta è fissato in € 103.500,00 (eurocentotremilaecinquecento/00) al netto degli oneri fiscali. Gli aumenti
non potranno essere inferiori a € 500,00. Cauzioni: € 10.350,00
quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta,
€ 50,00 quale deposito per le spese d’asta, salvo conguaglio.
LOTTO 7) appartamento ad uso residenziale, costituenti
porzione di immobile sito nel Comune di Rocca San Casciano in Via San Francesco 10 interno 2, identificato catastalmente
nel Comune di Rocca San Casciano, catasto fabbricati, al foglio
24, mappale 408, subalterno 4, categoria A/3, classe 2, consistenza vani 4.5, rendita € 348,61. L’appartamento è ubicato al
piano rialzato oltre a cantina di pertinenza al piano seminterrato.
Sono compresi i diritti pro quota sulle parti comuni e sull’area condominiale.
L’immobile è attualmente è assegnato in locazione. Si rammenta che il nucleo occupante è titolare dei diritti stabiliti dalla
L.R. 24/01, per quanto attiene ai canoni da applicarsi e al diritto di permanenza.
Il prezzo base d’asta è fissato in € 54.500,00 (eurocinquantaquattromilaecinquecento/00) al netto degli oneri fiscali. Gli
aumenti non potranno essere inferiori a € 500,00. Cauzioni: €
5.450,00 quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, € 50,00 quale deposito per le spese d’asta, salvo conguaglio.
LOTTO 8) appartamento ad uso residenziale, costituenti
porzione di immobile sito nel Comune di Rocca San Casciano in
Via Corbari 8 interno 7, identificato catastalmente nel Comune
di Rocca San Casciano, catasto fabbricati, al foglio 24, mappale 29, subalterno 20, categoria A/4, classe 4, consistenza vani
7,5, rendita € 639,12. L’appartamento è ubicato al piano terzo
oltre a cantina di pertinenza al piano seminterrato. Sono compresi i diritti pro quota sulle parti comuni e sull’area condominiale.
L’immobile è attualmente è libero.
Il prezzo base d’asta è fissato in € 72.000,00 (eurosettantaduemila/00) al netto degli oneri fiscali. Gli aumenti non potranno
essere inferiori a € 500,00. Cauzioni: € 7.200,00 quale deposito
cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta, € 50,00 quale deposito per le spese d’asta, salvo conguaglio.
LOTTO 9) appartamento ad uso residenziale ed autorimessa, costituenti porzione di immobile sito nel Comune di Rocca
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San Casciano in Via Matteotti 3 interno 4, identificato catastalmente nel Comune di Rocca San Casciano, catasto fabbricati, al
foglio 33, mappale 153, subalterno 7 (appartamento), categoria
A/3, classe 2, consistenza vani 7,5, rendita € 581,01; subalterno 2 (autorimessa), categoria C/6, classe 2, consistenza mq. 15,
rendita € 63,52. L’appartamento è ubicato al piano secondo; l’autorimessa è sistemata al piano terra. Sono compresi i diritti pro
quota sulle parti comuni e sull'area condominiale.
L’immobile è attualmente assegnato in locazione. Si rammenta che il nucleo occupante è titolare dei diritti stabiliti dalla
L.R. 24/01, per quanto attiene ai canoni da applicarsi e al diritto di permanenza.
Il prezzo base d’asta è fissato in € 97.500,00 (euronovantasettemilaecinquecento/00) al netto degli oneri fiscali. Gli aumenti
non potranno essere inferiori a € 500,00. Cauzioni: € 9.750,00
quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta,
€ 50,00 quale deposito per le spese d’asta, salvo conguaglio.
Scadenza presentazione offerte: entro le ore 12.00 del
30/4/2016.
Il bando integrale contenente le modalità di partecipazione alla gara, nonché planimetrie e documentazione inerente gli
immobili possono essere consultati presso il Comune di Rocca
San Casciano, Ufficio Tecnico (tel 0543/960124); per il ritiro
dei modelli di autocertificazione da presentare per l’ammissione all’asta e del fac-simile d’offerta, gli interessati potranno
rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune oppure visitare il sito
internet del Comune di Rocca San Casciano http://www.comune.roccasancasciano.fc.it
Il Responsabile dell'Area Tecnica
Massimo Pucci

ACER di Bologna
APPALTO
Bando pubblico per la vendita in proprietà superficiaria di n.
12 alloggi e n. 3 negozi di edilizia convenzionata, di proprietà
dell'Azienda Casa Emilia-Romagna della provincia di Bologna, ubicati nel comune di Imola
ACER Bologna con sede in Bologna, Piazza della Resistenza
4, ha prorogato il termine di presentazione delle domande di partecipazione ad un bando per la vendita, in proprietà superficiaria,
di n. 12 alloggi e n. 3 negozi di edilizia convenzionata, ubicati
nel comune di Imola pubblicato in data 5/10/2015.
Il testo del bando, le schede degli immobili, la modulistica,
le condizioni di vendita, le modalità e i requisiti di partecipazione potranno essere visionati e acquisiti on-line sul sito internet
di Acer Bologna, all’indirizzo www.acerbologna.it (sezione vendite).
- Termine presentazione domande: ore 12.00 del giorno 10
maggio 2016 presso la sede ACER Bologna.
- Modalità di assegnazione degli alloggi: in base alla graduatoria formata sui punteggi attribuiti in relazione alle condizioni
oggettive e soggettive possedute.
- Modalità aggiudicazione dei negozi: miglior offerta in aumento rispetto al prezzo base d’asta fissato nel bando per
ciascun immobile.
- Data Asta: ore 11,00 del giorno 11 maggio 2016 presso la
sede Acer Bologna.
Il Direttore generale
Giuliano Palagi
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