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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUNZIONAMENTO E GESTIONE
Avviso di selezione per incarichi professionali di lavoro autonomo da attivarsi presso le Strutture speciali dell'Assemblea
legislativa
L’Assemblea legislativa regionale intende stipulare due
contratti di lavoro autonomo, con soggetti esterni in possesso di
adeguata professionalità, per lo svolgimento di incarichi di prestazione professionale presso le Strutture speciali.
Le informazioni relative alle attività ed ai progetti da
svolgere sono riportate nelle schede che seguono, parte integrante e sostanziale del presente avviso, consultabili anche
all’indirizzo:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/default.aspx?CodEnte=AL al punto “Altre forme di collaborazione”.
Coloro che sono interessati devono far pervenire, (pena l’irricevibilità), entro e non oltre le ore 13 del 18/11/2021:
- La domanda di partecipazione, da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo web suindicato, completa
dei riferimenti della data di pubblicizzazione e del numero della scheda;
- Il Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
- Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
La domanda, corredata di tutti i documenti previsti, può essere depositata con le seguenti modalità:
- tramite e-mail all'indirizzo: ALfunzionamentogestione@
postacert.regione.emilia-romagna.it; in questo caso la domanda,
il curriculum e tutte le dichiarazioni devono essere:
a) sottoscritte con firma digitale, rilasciata da un certificatore
accreditato: la lista è disponibile all’indirizzo https://www.agid.
gov.it/it/piattaforme/firma-elettronica-qualificata/prestatori-di-

servizi-fiduciari-attivi-in-italia
ovvero
b) sotto forma di scansione di originali analogici firmati in
ciascun foglio; all’invio deve essere inoltre allegata la scansione
di un documento d’identità valido (pena l’irricevibilità).
- invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento
all’indirizzo: Regione Emilia-Romagna – Assemblea Legislativa – Servizio Funzionamento e gestione – Viale Aldo Moro
n. 50 – 40127 Bologna indicando l’oggetto sopra la busta. Le domande si considerano prodotte in tempo utile se pervenute entro
e non oltre la data di scadenza indicata nel presente bando (non
farà pertanto fede il timbro postale).
I candidati devono presentare la domanda ed il proprio curriculum per ogni singola scheda oggetto di interesse.
Tutti i dati personali verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs.n.196 del 30/6/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.
La selezione sarà operata sulla base dei criteri individuati
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 421/2017 adottata secondo quanto disposto dall’art. 20 L.R. n. 11/2013 e
ss.mm.ii.
Gli incarichi sono di natura fiduciaria: non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Gli esiti del presente avviso verranno resi noti con pubblicazione all’indirizzo Internet http://wwwservizi.regione.
emilia-romagna.it/e-recruiting/default.aspx?CodEnte=AL
L’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento degli incarichi con provvedimento motivato, in caso di esito
positivo dell’accertamento preliminare nei confronti del personale interno esperito ex comma 6, lett. b art. 7 D.Lgs. 165/2011.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
La responsabile del procedimento dott.ssa Lea Maresca.
La Responsabile del Servizio
Lea Maresca
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Scheda nr. 16

STRUTTURA: Gruppo assembleare “Movimento 5 Stelle”
Consulenza
OGGETTO
Descrizione attività e modalità di realizzazione

Durata prevista dell’incarico
Titoli di studio richiesti

Studio

Analisi ed elaborazione normativa nell’ambito delle
politiche ambientali e dell’energia
Attività di studio della normativa e della disciplina
attuativa relativa alla produzione, all’autoconsumo ed
alla distribuzione di energia da fonti rinnovabili, con
analisi del contesto emiliano-romagnolo

Fino 31/12/2021
Laurea
Vecchio
Ordinamento
o
laurea
magistrale/specialistica o laurea ciclo unico, in ambito
giuridico.

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

Altre competenze richieste (es. conoscenza di una
lingua straniera, applicativi informatici)
Compenso lordo complessivo
Periodicità corrispettivo

Step di pagamento

Esperienza nell’elaborazione di leggi e regolamenti, con
particolare riferimento alla normativa di rilievo
regionale, al settore dell’energia e alla produzione e al
consumo di energia da fonti rinnovabili. Elevata
conoscenza della normativa europea, statale e
regionale in materia di energia e in particolare della
produzione, del consumo, della distribuzione di energia
da fonti rinnovabili.
Costituisce elemento di priorità l’esercizio della
professione di avvocato
Ottima padronanza del pacchetto Office
Lingua inglese (competenze corrispondenti a quelle
almeno del livello B1)

4.800 euro lordi
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SCHEDA nr. 17

STRUTTURA: GRUPPO ASSEMBLEARE “FRATELLI D’ITALIA – GIORGIA MELONI”
Tipologia dell’Incarico (studio/ricerca/consulenza)

Consulenza

OGGETTO

Consulenza all’attività legislativa del Gruppo
Fratelli d’Italia e dei singoli consiglieri componenti
nell’esercizio delle attività istituzionalmente
previste in ragione del loro ruolo e delle
conseguenti prerogative.

Descrizione attività e modalità di realizzazione

Consulenza all’attività del Gruppo assembleare di
Fratelli d’Italia con particolare riguardo al
rapporto tra legislazione nazionale e regionale, al
rapporto tra legislazione regionale e Costituzione,
alla verifica del rispetto dell’applicazione della
legislazione nel territorio anche con riferimento
alla conoscenza delle linee programmatiche e di
azione del Gruppo Fratelli d’Italia.
Collaborazione con l’attività di comunicazione, di
sindacato ispettivo e d’indirizzo, valorizzando gli
aspetti di natura politica relativamente al
programma di cui alle elezioni regionali del
movimento politico Fratelli d’Italia tenutesi in
data 20 gennaio 2020.
Esame e studio delibere di Giunta e Progetti di
Legge, redazione eventuali emendamenti e
verifica di compatibilità giuridica con la normativa
nazionale.
Esame e studio di progetti di riordino istituzionale
territoriale con particolare riferimento alle Unioni
dei Comuni, affiancamento alla redazione di una
proposta legislativa regionale inerente.
Redazione di atti ispettivi e di indirizzo,
svolgimento di attività di ricerca e di
approfondimento di specifiche tematiche socioeconomiche propedeutiche alla elaborazione
degli atti.

Durata prevista dell’incarico

Fino al 31/12/2021

Titoli di studio richiesti

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

Esperienze professionali richieste

Iscrizione all’Ordine degli Avvocati da almeno 15
anni
Esperienze sulle Unioni dei Comuni

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

Conoscenza del pacchetto office, Internet, Posta
elettronica.

Compenso lordo dietro presentazione di fattura

€ 5.000,00
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Modulo da presentare in carta semplice

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

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

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________

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


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



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

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


magistrale

in

___________________________________________________________


precedente

ordinamento

universitario

in

_____________________________________


triennale

in

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


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

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

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

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

4. Responsabili del trattamento

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

5. Soggetti autorizzati al trattamento

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

6. Finalità e base giuridica del trattamento

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

7.

Destinatari dei dati personali

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

8. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE

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

9. Periodo di conservazione

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

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

11. Conferimento dei dati

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

4
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA

zione incarico di lavoro autonomo”.

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Si sottolinea che la domanda, il curriculum vitae e tutti i documenti devono essere sottoscritti esclusivamente con
firma digitale .

Avviso di selezione tramite procedura comparativa per incarichi professionali di lavoro autonomo
Per lo svolgimento di incarichi professionali, l’Amministrazione regionale intende stipulare contratti di lavoro autonomo con
soggetti esterni in possesso di adeguata professionalità.
Le informazioni relative agli incarichi professionali sono riportate nella/e scheda/e allegata/e, parte integrante e sostanziale
del presente avviso, consultabili anche all’indirizzo internet:
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-Recruiting/
(al punto "Incarichi professionali con contratti di lavoro autonomo: avvisi relativi a procedure comparative").
Coloro che sono interessati devono, pena l’irricevibilità della
domanda, far pervenire entro e non oltre il 18/11/2021:
la propria domanda da compilare esclusivamente sul modulo pubblicato all’indirizzo internet suindicato, completo
dei riferimenti alla scheda di interesse e alla data della
pubblicazione dell’avviso sul Burert, firmata digitalmente;
il curriculum vitae firmato digitalmente;
invio della candidatura unicamente dal proprio indirizzo
di posta elettronica certificata (P.E.C.) al seguente indirizzo di
posta elettronica certificata (P.E.C.) : lavorareinregione@postacert.regione.emilia-romagna.it, indicando, nell’oggetto della
P.E.C., la seguente dicitura: “ Presentazione domanda per sele-

Il candidato deve presentare la propria domanda ed il
proprio curriculum vitae per ogni singola scheda oggetto di
interesse.
La scelta del collaboratore avverrà sulla base dei criteri individuati nella rispettiva scheda a fianco dei quali viene indicato
il relativo punteggio massimo attribuibile.
Gli esiti della/e procedura/e comparativa/e di cui al presente avviso verranno resi noti mediante pubblicazione all’indirizzo
internet suindicato. Inoltre, sul sito istituzionale della Regione
Emilia-Romagna, sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Consulenti e collaboratori”, verranno pubblicati i
dati previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall’art. 15
del D.Lgs. n. 33/2013. Tutti i dati personali verranno trattati nel
rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs.
n.196/2003.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2011
, l’Amministrazione si riserva di non procedere all’affidamento
dell’incarico, con provvedimento motivato, in caso di esito positivo dell’accertamento preliminare di ricognizione del personale
interno ai sensi dell’art. 5 della Direttiva regionale di cui alla
Delibera di Giunta regionale n. 421/2017.
La durata massima del procedimento è di 90 giorni dalla pubblicazione nel BURERT del presente avviso.
Il Responsabile del Servizio
Cristiano Annovi
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Rif. Delibera di Giunta Regionale n. 1199 del 26/07/2021
Obiettivo n. 9 della scheda per la Direzione Generale Cura della persona, salute e welfare.
ASSR Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale - Esercizio finanziario 2021

Progressivo 24
Direzione Generale/Agenzia

Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

Tipologia dell’incarico

Consulenza

Oggetto prestazione e modalità di
svolgimento

Supporto tecnico-scientifico al coordinamento delle
attività previste nell’ambito del progetto ‘Vigour
Evidence-based guidance to scale-up integrated care in
Europe’ finanziato dalla Commissione Europea
nell’ambito del 3° Programma di Salute Pubblica.
Codice Unico di Progetto – C.U.P. E45I20000030008
La figura richiesta dovrà essere di supporto alle attività
previste dal progetto di ricerca, quali:
a) Supporto tecnico-scientifico al progetto regionale di
telemonitoraggio e sua integrazione nell’ambito del
progetto Vigour;
b) Raccordo tra i servizi aziendali deputati alla gestione
del sistema regionale di telemedicina per migliorarne
l’utilizzo e risolvere eventuali criticità: servizi di
informatica, servizi di home-care, servizi di
ingegneria clinica;
c) Supporto all’analisi di possibili sviluppi del sistema di
telemonitoraggio con nuove funzioni o ambiti di
applicazione.

Durata prevista

6 mesi

Titoli di studio richiesti

Diploma

di

Laurea

Specialistica/Magistrale

in

I titoli di studio conseguiti presso Istituti esteri Ingegneria
Informatica,
Ingegneria
delle
devono essere corredati dal provvedimento di Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria
riconoscimento o equiparazione previsto dal Biomedica, Ingegneria Gestionale
nostro ordinamento.

e titoli equipollenti
Esperienze professionali richieste

Esperienza comprovata in servizi sanitari pubblici o
privati di assistenza alla persona di almeno 2 anni

Altre competenze richieste

Buone conoscenze informatiche (software di base e
principali applicativi di editor ed elaborazione dati);
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Conoscenza
delle
principali
infrastrutture
di
comunicazione e trasmissione dati, anche su sistemi
E-health;
Conoscenza
dei
dispositivi
medici
telemonitoraggio di parametri fisiologici;

per

il

Conoscenza approfondita della lingua inglese.
Compenso proposto

€ 16.500,00 lordi

Periodicità corrispettivo

2 tranche: dopo il primo trimestre e al termine della
prestazione

Criteri di scelta e relativo punteggio
massimo

a) qualificazione culturale e professionale (es. altri titoli
di studio, partecipazione a master e corsi di
formazione post-laurea, docenze, pubblicazioni); da
0 a un massimo di punti 20
b) esperienze già maturate nel settore di attività di
riferimento e grado di conoscenza nel settore; da 0 a
un massimo di punti 10
c) padronanza delle metodologie che si intende
adottare nello svolgimento dell’incarico; da 0 a un
massimo di punti 10
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’incarico
(es. conoscenza di applicativi informatici impiegati
presso l’Ente, competenze relazionali); da 0 a un
massimo di punti 10
Al termine della valutazione dei curricula, compresi
quelli collocati ex aequo, potranno, eventualmente,
essere chiamati ad un colloquio.

Responsabile del procedimento

Maria Luisa Moro
Direttore dell’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DI SERVIZIO
Avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per passaggio
diretto tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del
D.Lgs. 165/2001 per la copertura di una posizione dirigenziale. Avviso n. 1/DIR/2021
Si informa che è stato approvato l’Avviso pubblico di mobilità per l’acquisizione della posizione dirigenziale di Dirigente
Professional “Programmazione, controllo delle aziende sanitarie
e mobilità sanitaria” - come descritto nella scheda allegata parte
integrante dell’Avviso - presso la Direzione Generale Cura della
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di un incarico a tempo determinato della durata
di 36 mesi ad un laureato in Ingegneria Informatica o in Ingegneria gestionale ai sensi dell'art. 15 - octies del D.lgs n.
502/92 e s.m.i, finalizzato all’attuazione del progetto straordinario e temporaneo: “Sviluppo e adeguamento straordinario
dei sistemi informativi aziendali per la gestione integrata dei
dati di assistenza e ricerca secondo i paradigmi di Business
Intelligence, Data Science e Decision Science" da svolgersi in
afferenza diretta alla Direzione Generale dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale
dell'IRCCS Azienda Ospedaliero -Universitaria di Bologna n. 285
del 14/10/2021 è emesso un avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, ai sensi dell'art. 15-octies, del D.Lgs n. 502/92 e
s.m.i., per l'individuazione di una figura di Laureato in Ingegneria Informatica o in Ingegneria Gestionale, per l'attuazione del
seguente progetto:“Sviluppo e adeguamento straordinario dei sistemi informativi aziendali per la gestione integrata dei dati di
assistenza e ricerca secondo i paradigmi di Business Intelligence,
Data Science e Decision Science da svolgersi in afferenza diretta
alla Direzione Generale dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.
Descrizione progetto:
Trattasi di una progettualità legata agli obiettivi di promozione, dell’innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio
Sanitario Nazionale, contenuti peraltro anche nel Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza (PNRR). In particolare, l’IRCSS
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna ha la necessità
di rinnovamento e ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti volte a garantire una migliore capacità
di erogazione e monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) attraverso più efficaci sistemi informativi. Il ridisegno
dei sistemi informativi aziendali, in termini di rafforzamento
dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta,
l’elaborazione dei dati e la simulazione, tenendo altresì conto degli aspetti privacy in tema di riuso dei dati personali, permetterà di
implementare il supporto alle attività di ricerca tramite una sistematizzazione delle attività di raccolta e restituzione dei dati clinici,
oltre a garantire il servizio di supporto quantitativo all’analisi

persona, Salute e Welfare - Servizio Gestione amministrativa, con
sede in Bologna, disponibile e programmato nell’ambito dell’organico della Giunta regionale.
L’Avviso, con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di
presentazione della candidatura, è pubblicato integralmente sul
portale e-Recruiting della Regione Emilia-Romagna raggiungibile dal sito istituzionale dell’Ente www.regione.emilia-romagna.
it, seguendo il percorso: “Leggi Atti Bandi”, “Bandi e Concorsi Opportunità di lavoro in Regione/Concorsi”, sezione “Mobilità
esterna dirigenza (procedura "online")” - http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/e-recruiting/.
Termine per l’invio delle candidature: 3 dicembre 2021.
Il Responsabile del Servizio
Cristiano Annovi
ed al miglioramento dei processi assistenziali.
Obiettivi:
- supporto qualificato alla Direzione nella definizione delle
linee di azioni strategiche, oltre che alle attività di ricerca
scientifica ed operativa, con particolare focus nella normalizzazione/pseudonimizzazione del dato e nell’ottimizzazione
della pianificazione e quantificazione delle risorse, mediante l’utilizzo dei modelli matematici (Area Methodology &
Operations);
- ridefinizione e implementazione dell0infrastruttura dei sistemi informativi aziendali al fine di garantire gestione oltre
a immediata e diffusa disponibilità di dati ed elaborazioni
descrittive dei processi clinici, utili per l’analisi in ambito assistenziale e per fini di ricerca (Area Business Intelligence);
- potenziamento delle capacità di supporto analitico dei sistemi
informativi aziendali tramite lo sviluppo di un’area dedicata
all’implementazione di modelli quantitativi per analisi multi-scenario (Area Data Science & Decision Science).
Rispetto a tali obiettivi dovranno essere attuale le seguenti
specifiche azioni di.
- analisi e mappatura dei sistemi informativi ospedalieri, dei
paradigmi di erogazione delle prestazioni di salute e dei flussi dati istituzionali che essi alimentano;
- analisi e mappatura degli applicativi aziendali in uso in relazione alla tipologia e caratteristiche dei dati utili alle finalità
di ricerca IRCCS;
- analisi del sistema di reporting e dashboard aziendale in uso,
individuazione degli utilizzatori attuali e potenziali, classificazione delle criticità più rilevanti in termini infrastrutturali
e di fruizione da parte degli attori di interesse;
- progettazione di una base dati relazionale strutturata adeguata
alle necessità di supporto alle attività di ricerca e di analisi e
miglioramento dei processi assistenziali nel rispetto dei principi privacy by desing e by default;
- definizione e sviluppo di un sistema di indicatori in grado di
rappresentare dinamicamente i processi di interesse in modo chiaro ed efficace, consentendo di individuare i margini
di miglioramento nell’erogazione della salute, confrontare le
performance, intercettare le best practices, i flussi di mobilità e comprendere i fattori che possono rendere più efficienti
specifici processi di erogazione;
- progettazione di algoritmi integrati nel sistema informativo
aziendale per il calcolo di indicatori di interesse, la selezione
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di cluster di pazienti e la valutazione di specifiche grandezze necessarie per il supporto ai processi assistenziali e per
la ricerca;
- individuazione del set di dati “minimo” normalizzato, mappato sui differenti applicativi ospedalieri, necessario per
garantire un’efficace analisi dei percorsi assistenziali e per
supportare le attività di ricerca;
- definizione e sviluppo di modelli e algoritmi di data Science
e Decision Science, per il supporto ai progetti di miglioramento ed ottimizzazione dei processi sanitari, in grado di
quantificare l’impatto organizzativo delle alternative progettuali e di identificare le configurazioni ottimali nell’utilizzo
dei fattori produttivi aziendali;
- identificazione delle tecnologie da acquisire per lo sviluppo
dei sistemi di Business Intelligence, Data Science e Decision Science.
Il professionista individuato dovrà sviluppare le attività sopra
descritte garantendo un presidio e coordinamento con le seguenti aree aziendali:
- coordinamento delle attività di riprogettazione dei sistemi
informativi aziendali in coerenza con le linee di sviluppo indicate dal Board progetti di innovazione e sviluppo tecnologico
e delle infrastrutture e dal Board progetti di innovazione e
sviluppo dell’organizzazione;
- presidio dei progetti di sviluppo a livello metropolitano di
basi di dati integrate a supporto delle attività di ricerca quali, a titolo esemplificativo, AlmaHealthDB;
- coordinamento delle attività di sviluppo dei sistemi informativi aziendali per la gestione integrata dei dati di
assistenza e ricerca in coerenza con le progettualità previste
in seno alla Joint Research Unit “Operations Management,
Research&Process Design in Health”;
- coordinamento con l’area di Gestione Operativa, in termini di analisi dei processi produttivi e sviluppo di strumenti
quantitativi di supporto alla ri-progettazione e ottimizzazione degli stessi.
La retribuzione lorda annua per l'incarico da conferire sarà
quella prevista dai vigenti Contratti collettivi nazionali ed integrativi aziendali relativa al profilo professionale di Dirigente
Ingegnere sulla base di un impegno settimanale di 38 ore
il finanziamento del progetto è a carico del finanziamento
FRISO Utilizzo fondo per il sostegno alla ricerca
La prestazione avrà natura temporanea e una durata di 36
mesi.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo ad
avviso è regolato e stabilito dalle normative legislative e contrattuali vigenti.
In applicazione dell'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni.
REQUISITI DI AMMISSIONE ALL'AVVISO
Requisiti generali di ammissione:
a) Cittadinanza (v. art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97) Possono partecipare:
- i cittadini italiani o cittadini di uno dei paesi dell'Unione

Europea e loro familiari non aventi la cittadinanza di uno stato
membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
- cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria:
b) il concorrente, se straniero, dovrà dichiarare di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità
fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in materia di
categorie protette - è effettuato, a cura dell'Istituto, prima dell'immissione in servizio;
d) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego ovvero licenziati da Pubbliche Amministrazioni;
e) ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione agli avvisi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età. L'avviso è rivolto al personale
in possesso dei requisiti sotto indicati che alla data del conferimento dell'incarico non abbia compiuto il settantesimo anno di
età e che tale condizione perduri per tutta la durata dell'incarico.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Diploma di Laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria
informatica o in Ingegneria gestionale o corrispondenti Lauree
equiparate del nuovo ordinamento;
b) abilitazione all’esercizio professionale;
c) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa all’avviso specifico, prestato in enti
del Servizio sanitario nazionale nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in qualifiche nella posizione funzionali
di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165,
l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di
attività coordinata e continuativa presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali
privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a
quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo;
d) iscrizione al relativo albo professionale. È consentita la
partecipazione a coloro che risultino iscritti al corrispondente
Albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio. All'atto dell'assunzione del vincitore, l'iscrizione dovrà essere attestata da certificato in data non
anteriore a sei mesi, da cui risulti comunque una data di iscrizione non successiva alla scadenza del bando.
Saranno ritenuti criteri preferenziali di valutazione il possesso di:
- background tecnico-scientifico nell’ambito delle Scienze
matematiche e informatiche o Ingegneria industriale e dell’informazione;
- buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata
- dottorato di ricerca nei Settori Scientifico Disciplinari di Area
01- Scienze matematiche e informatiche, Area 09 – Ingegneria industriale e dell’informazione
I requisiti di ammissione, specifici e generali, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione.
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Domanda di ammissione all'avviso
La domanda di partecipazione all'avviso pubblico, redatta in
carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
Generale dell'IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola e dovrà essere spedita nei modi
e nei termini indicati al punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto e gli altri requisiti specifici di
ammissione richiesti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio (ed eventualmente il recapito telefonico) presso il quale deve essere fatta all'aspirante, ad ogni effetto, ogni
necessaria comunicazione;
La domanda che il candidato presenta va firmata in calce,
senza necessità di alcuna autentica (art. 39 D.P.R. n. 445/2000).
La omessa indicazione, nella domanda, anche di una sola
delle sopraindicate dichiarazioni o dei requisiti richiesti per l'ammissione determina l'esclusione dall'avviso pubblico.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione all'avviso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione, ivi compreso
un curriculum formativo e professionale datato, firmato e autocertificato nei termini di legge.
I titoli possono essere prodotti in originale, in copia legale o
autenticata ai sensi di legge ovvero possono essere autocertificati
ai sensi della normativa vigente; in tale ultima ipotesi è necessario allegare alla domanda fotocopia semplice di un documento
di identità personale del dichiarante.
Autocertificazione
Si precisa che il candidato, può presentare in carta semplice
e senza autentica della firma:
a) “ dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all'albo professionale,
possesso del titolo di studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.), oppure
b) “ dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell'elenco di cui al
citato art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (ad esempio: borse di
studio, attività di servizio; incarichi libero-professionali; attività
di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento;
partecipazione a convegni, seminari; conformità all'originale di
pubblicazioni, ecc.), unitamente a fotocopia semplice di documento di indentità personale del sottoscrittore.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato - in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il

candidato intende produrre; l'omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata o contestuale alla
domanda, resa con le modalità sopraindicate, deve contenere l'esatta denominazione dell'Ente presso il quale il servizio è stato
prestato, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo pieno
/ tempo definito / part-time e relativo regime orario), le date di
inizio e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare,
ecc.) e quant'altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell'attività, periodo e sede di
svolgimento della stessa).
Le pubblicazioni debbono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate in fotocopia ed autenticate dal candidato,
purché il medesimo attesti, mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, resa con le modalità sopraindicate, che le
copie dei lavori specificamente richiamati nell'autocertificazione sono conformi agli originali.
È altresì possibile per il candidato autenticare la copia di
qualsiasi altro tipo di documento che possa costituire titolo e che
ritenga utile allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito; a tal fine nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
dovrà elencare specificamente ciascun documento presentato in
fotocopia semplice di cui dichiara la corrispondenza all'originale;
in alternativa, potrà dichiarare in calce alla fotocopia semplice di
ciascun documento la conformità al relativo originale.
Si rammenta, infine, che l'Amministrazione è tenuta ad
effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sulla base
di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Modalità e termini per la presentazione della domanda
di ammissione
La domanda e gli eventuali documenti a corredo dovranno
essere spediti per posta entro il termine perentorio del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande e la documentazione ad esse allegata dovranno
essere inoltrate alternativamente nei seguenti modi:
• trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale (SUMAGP)
- Ufficio Concorsi - Via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna. La busta
dovrà contenere la dicitura “domanda avviso pubblico 15 octiese
AOSP (Dirigente Ingegnere) di ______________ (indicare cognome e nome) e la busta dovrà contenere un'unica domanda di
partecipazione. In caso contrario, l'Amministrazione non risponde di eventuali disguidi che ne potrebbero derivare
ovvero
• trasmesse tramite l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato all'indirizzo concorsi@pec.aosp.bo.it in
un unico file in formato PDF (dimensione massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Il messaggio
dovrà avere per oggetto“domanda avviso pubblico 15 octiese AOSP (Dirigente Ingegnere) di ______________________________
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(indicare cognome e nome). Si precisa che la validità di tale invio
è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di posta elettronica
certificata. La domanda deve pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 23.59, del giorno di scadenza del bando. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica
certificata di cui sopra. Sarà cura del candidato verificare l'avvenuta consegna della domanda inviata tramite l'utilizzo della posta
PEC tramite la verifica di ricezione delle ricevute di accettazione e consegna (confermato). Qualora l'istanza di ammissione alla
presente procedura sia pervenuta tramite PEC, l'Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo
ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. L'Amministrazione non
assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
quindicesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando NEl Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.NON farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, pertanto NON saranno accolte domande pervenute
oltre tale termine, anche se recanti il timbro postale di spedizione antecedente.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Modalità di selezione
La selezione per il conferimento dell'incarico 15-octies di cui
trattasi avverrà per titoli ed eventuale colloquio.
La Commissione di valutazione sarà nominata con provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale, ed è formata dal
Referente della Direzione Scientifica individuato dal Direttore Generale con funzioni di Presidente e due Componenti con specifica
esperienza nelle materie di cui al presente avviso. I Componenti sono scelti, nel rispetto del principio della pari opportunità, fra
il personale in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza professionale.
Le funzioni di segretario sono svolte da una figura professionale appartenente al ruolo amministrativo almeno di cat. D.
L’eventuale colloquio verterà sulla verifica delle capacità
professionali, delle conoscenze e delle competenze dei candidati
nelle materie specifiche dell'incarico da conferire.
I candidati sono convocati per l’espletamento del colloquio
presso la sala riunioni ii° piano pad. 19 (ingresso direzione generale) - IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
Via Massarenti n.9 - Bologna, il giorno: 9 dicembre 2021 alle ore 09.00
L’avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
Non saranno effettuate convocazioni individuali
La mancata presentazione presso la sede, nella data e orario sopraindicati, o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta

a causa di forza maggiore, comporteranno l’irrevocabile esclusione dalla procedura
I candidati saranno tenuti all’obbligo di esibizione di una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass), così come previsto
dal DL 52 del 22/4/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87 del 17/6/2021 ed integrato dal DL 105 del 23/7/2021. In
caso di mancata esibizione della certificazione o in caso di esibizione di certificazione non valida il candidato non potrà essere
ammesso a sostenere il colloquio
I candidati sono invitati altresì a presentarsi al colloquio, con
un valido documento di riconoscimento ed indossando le adeguate
protezioni individuali (mascherina). Dovranno essere in possesso
di penna personale e dell’autodichiarazione rilasciata quale misura di prevenzione correlata con l’emergenza pandemica del Virus
SARS-COV-2. Quest’ultima dichiarazione dovrà essere precompilata dal candidato e firmata solo al momento dell’identificazione
Il candidato che non risulti presente nel giorno, sede ed orario
stabilito per l’eventuale colloquio verrà considerato rinunciatario,
a tutti gli effetti, alla procedura. Ai candidati non ammessi verrà
data tempestiva comunicazione di non ammissione.
Il Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale invia motivata comunicazione ai candidati non
ammessi al presente avviso con le modalità indicate in domanda.
La Commissione esprimerà per ciascun candidato un giudizio
di idoneità o non idoneità adeguatamente motivato, in relazione ai singoli elementi documentali e all’eventuale colloquio e,
predisporrà l'elenco degli idonei dal quale il Direttore Generale
effettuerà la scelta del candidato cui affidare l'incarico. L'elenco
dei candidati idonei sarà pubblicato nel sito internet aziendale
www.aosp.bo.it nella sezione bandi di concorso.
La Direzione aziendale si riserva la possibilità di revocare,
in ogni momento, la procedura ovvero di non procedere alla stipula del contratto con il candidato risultato idoneo, per mutate
esigenze di carattere organizzativo.
Conferimento dell'incarico
Il conferimento dell'incarico verrà formalizzato con atto del
Direttore Generale.
Il conferimento di cui sopra è subordinato alla dimostrazione
da parte dell'aspirante di aver cessato, interrotto, sospeso ogni e
qualsiasi rapporto di impiego eventualmente in atto con altri enti.
Per quanto non previsto dal presente avviso valgono le disposizioni normative vigenti in materia.
Il contratto a tempo determinato stipulato per il conferimento
dell'incarico, disciplinato dall'art. 15- octies del D.Lgs. 502/1992
e s.m.i. pone in essere un rapporto di lavoro subordinato ed esclusivo.
Il trattamento economico è determinato sulla base di un impegno settimanale di n. 38 ore settimanali, in base alle norme
legislative regolamentari e dai vigenti Contratti collettivi nazionali ed integrativi aziendali per il profilo di Dirigente Ingegnere
del S.S.N.
L'IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bolognasi
riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la
loro sospensione e modificazione, la revoca ed annullamento del
bando stesso in relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Normativa anticorruzione
In applicazione del D.P.R. n. 62/2013, integrato dalle
indicazioni fornite dall'ANAC per l'adozione dei codici di com-
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portamento negli enti del SSN (Regolamento recante Codice di
Comportamento dei Dipendenti Pubblici) si fa presente che il
concorrente vincitore dovrà rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in materia di anticorruzione, come da
apposito modulo da prodursi obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all'osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in oggetto.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE)
2016/679.
L'Amministrazione, informa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e conformemente al D.Lgs. 196/2003
così come modificato e integrato dal D.Lgs. 101/2018, che i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente necessarie e connesse alla presente procedura di
reclutamento, in modo lecito e secondo correttezza e secondo i
principi della pertinenza, completezza e non eccedenza rispetto
alla finalità sopra indicata, a salvaguardia dei diritti dell'interessato di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679.
Per tali finalità l'acquisizione dei dati è necessaria. Il loro
mancato conferimento comporterà l'esclusione dalla procedura
di reclutamento.
I dati stessi non saranno in alcun modo oggetto di diffusione.
Essi potranno essere comunicati unicamente ai soggetti pubblici
e privati coinvolti nello specifico procedimento, nei casi e per le
finalità previste da leggi, regolamenti, normativa comunitaria o
Contratti collettivi nazionali di lavoro, al fine di garantire la gestione di tutte le fasi del procedimento stesso.
I dati saranno trattati mediante strumenti cartacei, informatici, telematici e telefonici.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso e delle dichiarazioni sostitutive, gli interessati
potranno collegarsi al sito Internet istituzionale dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
oppure rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica: selezioni@
ausl.bologna.it.
Il Direttore Generale
Chiara Gibertoni
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Neurologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3137 del 22/10/2021 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria
da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di:
Dirigente Medico di Neurologia
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di ricercare nei candidati il possesso di
specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina

specialistica con particolare riferimento alle seguenti aree: neurologia vascolare, patologie neurodegenerative e patologia
neuromuscolari.
Possono partecipare all’avviso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione
funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art.
41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Neurologia ovvero in disciplina
equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni
ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R.
n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla
predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Aziende
UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018,
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione
del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
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domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni> Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di instaurazione del rapporto di lavoro.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro e
non oltre il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro
tale termine le domande debbono essere completate e chiuse.
Oltre le ore 23.59 del giorno di scadenza non sarà possibile
chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il

modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terso anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico 2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della
specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella
sezione “Titoli di carriera” indicando la denominazione della
specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo,
quarto o quinto se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi
equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese
nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale
il servizio è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo
pieno o con orario ridotto (in questo caso specificare l’impegno
orario settimanale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del
servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’e-
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stero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno
essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta
denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio settimanale;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato
prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data
di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che
organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con
assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte;
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale
colloquio o prova selettiva.

5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”).
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato
di invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o
tempi aggiuntivi per lo svolgimento dell’eventuale colloquio o
prova selettiva in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art.
20 della Legge 104/1992.
6) Ammissione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con
riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della
suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro. In particolare per i candidati iscritti
a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata inoltre
all’effettivo conseguimento del suddetto diploma prima dell’instaurazione del rapporto stesso.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno giovedÌ 25 novembre 2021 sul sito Internet www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato,
con riferimento alla presente procedura, saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo in cui i candidati ammessi con riserva sono
convocati per l’effettuazione del colloquio. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non seguirà alcuna
convocazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia
stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di riconoscimento,
provvisto di fotografia, non scaduto di validità, senza alcun altro
preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati nell’avviso di cui
sopra. La mancata presentazione del candidato al colloquio sarà
considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
7) Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto delle
preferenze, in caso di parità di punteggio, previste dall'art. 5 del
D.P.R. n. 487/94 e s.m.i., purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
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del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo determinato dei medici collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento della
prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla data
prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
La graduatoria, nel termine di validità della stessa, verrà utilizzata per far fronte a tutte le esigenze di costituzione di rapporti
di lavoro a tempo determinato, secondo l'ordine di posizione dei
candidati.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20 Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari
ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i
titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si
presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche
conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica con particolare riferimento alle seguenti aree: neurologia
vascolare, patologie neurodegenerative e patologia neuromuscolari.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
La graduatoria approvata rimane efficace per un termine di
ventiquattro mesi dalla data di approvazione e sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Dalla data
di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative.
8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché

per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di CESENA, nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avvisi ove potranno reperire copia del presente bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
Il Direttore di U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso di selezione pubblica per l'attribuzione dell'incarico
di Dirigente Esperto dei Sistemi per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale ai sensi dell'art. 15-septies, 2°
comma, del D.Lgs n. 502/1992 e s.m. e i.
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione

23
3-11-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 311

Giuridica Risorse Umane n. 3143 del 21/10/2021 su delega del
Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., in conformità con quanto
previsto dal Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi dirigenziali ex art. 15-septies – D. Lgs n. 502/1992 e ss.mm.
ii., approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 87 del
31/3/2021 cui si rinvia per quanto qui non precisato, è emesso il
presente avviso pubblico finalizzato all’attribuzione dell’incarico
dirigenziale a tempo determinato di dirigente esperto dei sistemi per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, ex art.
15-septies, 2° comma, del D. Lgs n. 502/1992 e s.m. e i., con le
caratteristiche di seguito indicate:
Denominazione incarico: dirigente esperto dei sistemi per
l’innovazione tecnologica e la transizione digitale;
Tipologia di incarico: incarico professionale;
Collocazione organizzativa: in posizione di Staff alla Direzione Generale
Profilo professionale e ruolo di riferimento: dirigente della
dirigenza professionale o tecnica;
Rapporto di lavoro: subordinato a tempo determinato di natura dirigenziale pubblica;
Durata: 3 anni con possibilità di rinnovo;
Missione e aree di responsabilità:
- Competenza nell'applicazione di tecniche di analisi e progettazione di sistemi informatici volti a supportare l'innovazione
in ambito sanitario e nella realizzazione di sistemi informatici distribuiti, eterogenei e interoperabili, e su larga scala;
- Conoscenza approfondita nell'ambito dell'informatica medica e della normativa sulla sicurezza e tutela dei dati personali;
- Esperienza nella progettazione di infrastrutture e sistemi software basati su architetture software moderne (a servizi
e microservizi, sia off-premise sia on-premise), in particolare
nell'ambito di infrastrutture e sistemi sanitari quali - ad esempio: sistemi di telemedicina e tele-assistenza, sistemi informatici
per il monitoraggio degli asset sanitari strategici, protocolli di
standardizzazione dei dati per sistemi informativi in ambito sanitario (in particolare, HL7 e FHIR);
- Conoscenza delle più innovative soluzioni informatiche
orientate alla digitalizzazione della sanità e, conseguentemente,
competenza nell'integrazione di metodi, tecniche e architetture di
riferimento per la "Sanità 4.0" -- avendo come ambiti informatici di riferimento, tra gli altri, Internet of Things e Intelligenza
Artificiale.
Trattamento economico: il trattamento economico sarà
quello previsto dal C.C.N.L. relativo al personale dell’area delle Funzioni Locali – Sezione Dirigenti Amministrativi, Tecnici
e Professionali - nonché, per quanto riguarda la retribuzione di
posizione e di risultato, dagli Accordi di contrattazione integrativa aziendale per gli Incarichi Professionali.
1) Requisiti di ammissione
Al presente avviso possono partecipare i candidati in possesso di tutti i seguenti requisiti:
1) diploma di laurea in informatica, in ingegneria nelle branche: elettronica o informatica o delle telecomunicazioni conseguiti
secondo il vecchio ordinamento, ovvero lauree specialistiche/magistrali del nuovo ordinamento equiparate, delle classi di seguito
specificate: 23/S o LM-18 Informatica, 32/S e LM-29 Ingegneria
elettronica, 35/S e LM-32 Ingegneria informatica e 30/S e LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni;

2) esperienza almeno quinquennale in attività correlate alle aree di responsabilità come sopra indicate, maturata in ruoli
direttivi o con adeguata autonomia professionale in enti del Servizio Sanitario Nazionale o altre Pubbliche Amministrazioni o in
strutture o studi professionali privati, società o istituti di ricerca.
E’ inoltre richiesto il possesso dei requisiti generali previsti per la costituzione del rapporto di lavoro (età non inferiore a
18 anni e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per
il collocamento a riposo obbligatorio; cittadinanza italiana fatte
salve le equiparazioni e i requisiti alternativi previsti dalle vigenti disposizioni; idoneità lavorativa alle mansioni specifiche
della posizione, da accertarsi in sede di visita preventiva ex art.
41 D. Lgs. 81/08; elettorato attivo; non essere stati destituiti o
dispensati dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni).
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
2) Domanda di partecipazione
La domanda, con la precisa indicazione della selezione alla quale l'aspirante intende partecipare, redatta in carta semplice
debitamente datata e firmata dall’interessato, deve essere indirizzata all'Azienda Usl della Romagna - Unità Operativa Gestione
Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi – sede operativa di
RAVENNA - e presentata nei modi e nei termini previsti nel paragrafo “Modalità e termini di presentazione della domanda”.
Nella domanda l’aspirante deve dichiarare nell’ordine, sotto
la propria personale responsabilità, in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, quanto segue:
a) il cognome e il nome, la data ed il luogo di nascita, e il
Comune di residenza;
b) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o il domicilio presso il quale inviare eventuali comunicazioni e un recapito
telefonico. I candidati hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali
cambi di indirizzo all’Azienda USL della Romagna – U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – sede di RAVENNA, la quale
non assume responsabilità per disguidi di notifiche determinati
da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di
indirizzo PEC/Domicilio;
c) il possesso dei requisiti di ammissione richiesti.
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.
La domanda deve essere firmata in calce senza necessità di
alcuna autentica. La mancata sottoscrizione della domanda comporta l'esclusione dalla procedura.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni
> Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato,, con riferimento al presente avviso.
3) Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione l’aspirante deve allegare:
- un curriculum, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva
di cui al D.P.R. 445/2000, datato e firmato. Il curriculum dovrà
evidenziare le esperienze formative e professionali in relazione
alla tipologia di incarico da conferire e alla missione e aree di
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responsabilità individuate. Al fine di consentire il controllo degli
elementi dichiarati il curriculum dovrà riportare la precisa indicazione riferita ai periodi e alle aziende/enti in cui sono state
maturate le attività e le esperienze indicate;
- le pubblicazioni e ogni altra documentazione utile ai fini
della selezione, tenuto conto del fabbisogno definito;
- la fotocopia (fronte e retro) di documento valido di identità personale.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati, numerato
progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
4) Autocertificazione
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre
2011 n. 183 che prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.
A. e privati - non possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti elencati all’art. 46 del D.P.R. 445/2000 o di cui
l’interessato abbia diretta conoscenza (art. 47 D.P.R. 445/2000).
Tali certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio:
stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso di titolo di studio, di specializzazione di abilitazione, ecc.);
b) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui
all’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione a convegni, seminari, conformità di copie agli originali, ecc.).
La dichiarazione sostitutiva di certificazione/dell’atto di notorietà deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato
dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione
oppure deve essere inoltrata per posta, con PEC o consegnata da
terzi, unitamente alla domanda ed alla fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
La dichiarazione, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti dei titoli autocertificati, deve contenere tutti gli elementi necessari alla
valutazione degli stessi, l’omissione anche di un solo elemento
necessario comporta la non valutazione. A titolo esemplificativo: la dichiarazione sostitutiva relativa al servizio prestato dovrà
contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale è stato
svolto, la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato), tempo pieno/part-time (con indicazione
dell’impegno orario), le date di inizio e di conclusione del servizio nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni,
sospensione cautelare, ecc.) e quanto altro necessario per valutare l’attività stessa. Nel caso di autocertificazione di periodi di
attività svolta in qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali, ecc. occorre indicare con precisione tutti gli
elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo, monte ore settimanale e sede di svolgimento della stessa).
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 conse-

guenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili
le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
Sono esclusi dall’autocertificazione i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni per costituire oggetto di valutazione, dovranno essere allegate alla domanda in originale o in fotocopia
resa conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa.
Si richiama inoltre quanto indicato al punto 3) in relazione
alla documentazione da allegare alla domanda.
5) Modalità e termini per la presentazione della domanda
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
La domanda di partecipazione e la documentazione ad essa
allegata dovrà essere inviata 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 (unico scanner di tutti i documenti; DIMENSIONE
MASSIMA DEL MESSAGGIO 50Mb), all’indirizzo PEC concorsira@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda avviso Dirigente esperto innovazione tecnologica e transizione
digitale 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 D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i., come valide per presentare istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni e precisamente: a)
sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata; b)
identificazione dell’autore tramite il sistema pubblico di identità
digitale (SPID) nonché attraverso la carta di identità elettronica
e la carta nazionale dei servizi; c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali
di accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID). Nel caso in cui il candidato invii più
volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella
trasmessa per ultima.
In alternativa la domanda di partecipazione e la documentazione ad essa allegata potrà essere:
- spedita 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
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– 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 Dirigente esperto innovazione tecnologica e transizione digitale di________. Alla domanda
deve essere allegata la fotocopia (fronte e retro) di documento
valido di identità personale del candidato. La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine indicato.
A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute oltre 10
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.
- consegnata a mano entro il termine di scadenza del bando
all’Azienda Usl della Romagna - U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di RAVENNA, Via
De Gasperi n. 8 (ingresso in angolo Largo Chartres n.1), Ravenna - entro il termine di scadenza del bando, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 16.30. È richiesta la fotocopia (fronte retro) di un documento di identità del candidato in corso di validità. All’atto della
presentazione della domanda viene rilasciata apposita ricevuta. Si
precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al controllo
circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati;
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non sono considerate le domande inviate prima della pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
6) Procedura valutativa e commissione esaminarice
L’accertamento della qualificazione professionale e delle
competenze degli aspiranti è effettuato da una apposita Commissione tecnica composta dal Direttore Amministrativo e/o
Direttore Sanitario o loro delegati e due esperti negli ambiti di
attività dell’incarico oggetto di selezione, coadiuvata da una figura
amministrativa con funzioni di segretario. La Commissione procede preliminarmente alla valutazione del possesso da parte dei
candidati dei requisiti previsti dall’avviso di selezione; successivamente si procede alla valutazione dei curricula e al colloquio.
La selezione non darà luogo all’attribuzione di punteggi e alla
formulazione di una graduatoria, ma alla predisposizione di un
elenco di idonei con relativi giudizi sintetici da proporre al Direttore Generale ai fini del conferimento dell’incarico.
7) Conferimento dell'incarico
Il conferimento dell’incarico è disposto dal Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna che sceglie uno dei
candidati inclusi nell’elenco degli idonei proposto dalla Commissione.
L’atto di attribuzione dell’incarico è formalmente pubblicato sul sito internet dell’Azienda.
L’attribuzione dell’incarico presuppone la sottoscrizione di
specifico contratto individuale senza la quale nessuno degli effetti giuridici ed economici può attivarsi. Il contratto è sottoscritto

entro il termine massimo di trenta giorni. La mancata sottoscrizione da parte del dirigente alla scadenza del termine non dà luogo
al conferimento dell’incarico e si deve intendere come rinuncia.
La sottoscrizione del contratto di incarico avverrà previa verifica dei requisiti richiesti e delle condizioni normativamente
prescritte.
Per la durata del contratto di lavoro a tempo determinato, i
dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell’anzianità di servizio,
sulla base delle vigenti disposizioni normative.
Tenuto conto della peculiarità della tipologia contrattuale in
oggetto, nell’affidamento dell’incarico sarà previsto un periodo di prova.
L’incarico comporta l’obbligo del rapporto esclusivo con l’Azienda USL della Romagna ed è incompatibile con ogni altro
rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private.
8) Convocazione dei candidati
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 26/11/2021 sul
sito Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento alla
presente procedura, saranno resi noti il giorno, l’ora e il luogo in
cui i candidati sono convocati per l’effettuazione del colloquio.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Non
seguirà alcuna convocazione individuale. Pertanto i candidati ai
quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere il colloquio, muniti di valido documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto di validità,
senza alcun altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora specificati
nell’avviso di cui sopra. La mancata presentazione del candidato
al colloquio sarà considerata come rinuncia alla procedura, quale ne sia la causa.
9) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
10) Disposizioni varie
A norma dell'art. 7, primo comma del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed al relativo trattamento sul lavoro.
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L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare e prorogare il presente avviso 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.
L’Azienda può riservarsi la facoltà di prorogare e riaprire
i termini, revocare o sospendere l’avviso dandone tempestiva
comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono
qui richiamate le disposizioni legislative e contrattuali applicabili e i vigenti regolamenti e accordi aziendali
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata personalmente o da un incaricato munito di delega, previo
riconoscimento tramite documento valido di identità personale,
solo dopo 120 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da
parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti potrà
avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il
candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del
colloquio stesso, dichiari espressamente, di rinunciare alla partecipazione alla procedura.
Trascorsi sei anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di
partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna - nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544 286572 o collegarsi
al sito Internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi
pubblici per assunzioni a tempo determinato, ove potranno reperire copia del presente bando e il modello della domanda.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Selezione pubblica per prove d'esame per la formazione di una
graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Fisico - disciplina:
Fisica Sanitaria
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per prove d’esame
per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni
a tempo determinato nel profilo professionale di Dirigente Fisico
– Disciplina: Fisica Sanitaria
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai
sensi del vigente ordinamento universitario afferente alla classe
LM – 17: Fisica
ovvero
Diploma di laurea specialistica afferente alla classe 17/S Fisica (DM 509/99) o Diploma di Laurea in Fisica conseguito ai

sensi del vecchio ordinamento universitario, equiparati ai sensi
del Decreto 9/7/.2009 del Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca pubblicato sulla G.U. n. 23 del 7/10/2009
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 74 del DPR 483/1997 e successive modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita
dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1 comma 547 della L. 145/2018 e smi, sono
ammessi a partecipare alla selezione i fisici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo anno.
c) Iscrizione al relativo albo professionale dell’Ordine dei
Chimici e dei Fisici.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
D. Lgs 165/01 e s.m.;
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D. Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione
Modalità e termini di presentazione della domanda
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio
e scade alle ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet dell’azienda USL di Reggio Emilia “www.ausl.
re.it – Bandi Concorsi Incarichi / Concorsi Selezioni Procedure Comparative Incarichi di Funzione / Bandi”, con riferimento
al presente avviso e compilando lo specifico modulo on-line e
seguendo le istruzioni per la compilazione allegate, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs.
82/05 e s.m.i.
Le domande andranno compilate e chiuse entro le 12.00 del
giorno di scadenza; oltre tale termine non sarà più possibile chiudere la domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione
della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione
dal concorso.
Dichiarazioni sostitutive
Il candidato, nella presentazione della domanda online,
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dovrà attenersi alle indicazioni allegate.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello proposto
ed allegato e redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, consente infatti a questa
Azienda di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- documento di identità legalmente valido;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà secondo il modello allegato;
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero;
- documento relativo alla cittadinanza qualora la stessa sia
diversa dalla cittadinanza italiana o europea;
- documenti relativi al possesso di eventuali preferenze a parità di punteggio
Prova d’esame
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà i candidati ad una
prova d’esame sulle materie inerenti alla disciplina ed al profilo a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento della prova, con il conseguente inserimento
in graduatoria, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 35/50.
La data, la sede e le modalità di espletamento della prova
verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante
apposito avviso che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link:
bandi, concorsi, incarichi alla sezione informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione, sono tenuti a presentarsi a sostenere la prova d’esame, senza
ulteriori singole comunicazioni, nel giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la prova
d’esame nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche
indipendente dalla loro volontà.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Graduatoria e adempimento del vincitore
La graduatoria sarà formulata dall’apposita Commissione
secondo l’ordine dei punti della votazione riportata da ciascun
candidato nella prova selettiva e verrà utilizzata per il conferimento di eventuali incarichi a tempo determinato.
Non saranno presi in considerazione i titoli presentati dai
candidati.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso

del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
e verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con i
soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data
di scadenza del bando. In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/84 e ss.mm.
ii. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs n. 165/2001.
Il concorrente dichiarato vincitore, sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 13 del
vigente CCNL per l’area della Dirigenza Sanitaria del Servizio
Sanitario, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica
al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso, con l’osservanza delle norme in tema
di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente sanitario del Servizio Sanitario Nazionale.
Il personale assunto dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione, pena la decadenza
dall’incarico conferito. L’assunzione in servizio del vincitore verrà effettuata compatibilmente con le vigenti norme.
In carenza di graduatorie di concorso pubblico, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per anni due dalla
sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è pubblicato nel sito internet dell’Az. USL di Reggio Emilia:
www.ausl.re.it – Bandi Concorsi Incarichi. In tale sede sono altresì reperibili le indicazioni per una corretta presentazione della
domanda.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421.
(Orario Ufficio Concorsi: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle
13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
Scadenza presentazione domande: ore 12 del 18 novembre 2021
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico occasionale ad un Project Manager, da svolgersi presso
l’Unità Operativa Oncologia Medica e la Breast Unit Interaziendale, per la realizzazione del progetto dal titolo “Studio
pilota di “Nutriepigenomica” come prevenzione primaria del
tumore della mammella e dell’ovaio in donne ad elevato rischio eredo-familiare e mutazione germinale dei geni BRCA1
e BRCA”
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 968
del 13/10/2021, si procederà all’attivazione di un contratto per
prestazione occasionale, da svolgersi a favore dell’Unità Operativa Oncologia Medica e la Breast Unit Interaziendale. Il
professionista sarà impegnato in attività di collaborazione per la
realizzazione del progetto:
“Studio pilota di “Nutriepigenomica” come prevenzione
primaria del tumore della mammella e dell’ovaio in donne ad
elevato rischio eredo-familiare e mutazione germinale dei geni BRCA1 e BRCA2”
La collaborazione avrà carattere di impegno saltuario e sarà
espletata nell’arco temporale circa tre mesi e comunque non oltre il 15 marzo 2022.
Il costo della collaborazione è determinato in € 5.000,00,
comprensivo di ogni onere eventualmente dovuto dal committente e dal professionista, a fronte di un impegno orario del 15%
rispetto ad un full time.
1. Requisiti specifici di ammissione
- Laurea: SCIENZE BIOLOGICHE (LM06) comprese le
equiparate;
- Dottorato di ricerca in discipline del settore BIOTECNOLOGIE MEDICHE o MEDICINA SPERIMENTALE – ambito
oncologico-molecolare;
- Conoscenza della lingua inglese.
I candidati dovranno preferibilmente possedere:
- documentata esperienza post-laurea nel campo della ricerca
scientifica ed in particolare in studi oncologici in ambito internazionale multicentrici (Programma FP7 e Horizon 2020);
- documentata esperienza nelle procedure di accreditamento
internazionale in ambito oncologico
- competenza in termini di monitoraggio di studi e di data management attraverso il pacchetto Office (Excell, Access) e
tools specifici nella gestione e storage dei dati (Open Clinica) e
tools specifici nella gestione e storage dei dati (Open Clinica).
I requisiti, specifici e preferenziali, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso
per la presentazione delle domande di ammissione.
Il professionista selezionato sarà principalmente impegnato: nell’analisi e nella gestione dei dati clinici e molecolari; nel
monitoraggio dell’arruolamento; nella raccolta dei dati e nel data
management; nella gestione della CFR elettronica; nella verifica
della qualità e della completezza dei dati clinici e biomolecolari
ottenuti. Collaborerà, inoltre, nella stesura di abstract dei risultati ottenuti per convegni scientifici.
2. Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono

essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto
compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
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- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici Via Antonio Gramsci n.
14 - 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.; Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa
per affidamento di incarico libero professionale”.
- tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al
seguente indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
– D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c.
sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico
file formato PDF.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del 18 novembre 2021.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore Generale, sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le materie per le quali è
richiesta la collaborazione, e che si terrà il giorno lunedì 22 novembre 2021 alle ore 9.30 presso lo studio del Responsabile della
Breast Unit Interaziendale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14 - Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,

in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati, ed
approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14- Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale, di dodici mesi, ad un laureato in
infermieristica, per attività relative al progetto “Alleanza per
la prevenzione cardiovascolare secondaria in Emilia-Romagna” da svolgersi presso l’Unità Operativa Cardiologia
In esecuzione della delibera n. 1002 del 20/10/2021, si procederà all’attivazione di un contratto libero professionale della
durata di DODICI MESI, da svolgersi presso l’Unità Operativa
Cardiologia. Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:
“Alleanza per la prevenzione cardiovascolare secondaria in
Emilia-Romagna”
Il compenso lordo è determinato in € 24.000,00/anno e verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione di
fattura, su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della
relativa attività rilasciata dal Responsabile del progetto ovvero
dal Direttore della struttura di afferenza. Al fine della liquidazione
dei compensi, il professionista dovrà possedere un ID-PEPPOL
(Decreto 7 dicembre 2018 del MEF, successivamente modificato con Decreto 27 dicembre 2019).
Il professionista selezionato sarà principalmente impegnato
nei colloqui con i pazienti, nel data management, nell’esecuzione
di prelievi, nel coordinamento della Rete di Prevenzione Cardiovascolare.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea triennale in Infermieristica (classe L/SNT1);
- Iscrizione all’Ordine/Albo;
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- Master in area “Ricerca clinica in ambito sanitario”.
Sarà considerato titolo preferenziale il possesso di esperienza professionale maturata nel progetto ALLEPRE.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione

non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
È inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui
all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto compatibili
con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad
essa allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area
Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio Gramsci n. 14
- 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.; Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa
per affidamento di incarico libero professionale”.
- tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c.
sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico
file formato PDF.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del 18 novembre 2021.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore Generale, sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le materie per le quali è
richiesta la collaborazione, e che si terrà il giorno mercoledì 24
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novembre 2021 alle ore 12.00 presso l’aula meeting dell’Unità
Operativa Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma – Via Gramsci n.14 - Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze
7. Conferimento incarico
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati, ed
approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale, di ventiquattro mesi, ad un data
manager, per attività relative ai progetti “Attività di raccordo e raccolta dati per gli studi di ricerca clinica presso l’Unità
Operativa Pediatria e Oncoematologia” e “Attività di implementazione del Registro Tumori presso l’Unità Operativa
Oncologia Medica”
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 1003
del 20/10/2021, si procederà all’attivazione di un contratto libero
professionale della durata di VENTIQUATTRO MESI, da svolgersi presso le Unità Operative Pediatria e Oncoematologia e
Oncologia Medica. Il professionista sarà impegnato nella realizzazione dei progetti:
“Attività di raccordo e raccolta dati per gli studi di ricerca
clinica presso l’Unità Operativa Pediatria e Oncoematologia”
e “Attività di implementazione del Registro Tumori presso l’Unità Operativa Oncologia Medica”
Il compenso lordo è determinato in € 32.000,00/anno e verrà corrisposto in rate mensili posticipate, previa presentazione di

fattura, su conforme attestazione dell’avvenuta esecuzione della
relativa attività rilasciata dal Responsabile del progetto ovvero
dal Direttore della struttura di afferenza. Al fine della liquidazione
dei compensi, il professionista dovrà possedere un ID-PEPPOL
(Decreto 7 dicembre 2018 del MEF, successivamente modificato con Decreto 27 dicembre 2019).
Il professionista selezionato sarà occupato principalmente
nella preparazione e conservazione della documentazione per il
Comitato Etico e per i monitor dei protocolli AIEOP, nella registrazione e invio dei Clinical Report Form, nella partecipazione
alle riunioni e conference call di aggiornamento dello stato dei
protocolli, nel coordinamento della centralizzazione dell’imaging
e dei campioni istologici nell’ambito dei protocolli multicentrici di ricerca.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea appartenente alla classe di lauree LM13: Farmacia e Farmacia Industriale o equiparate;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine/Albo;
- Conoscenza della lingua inglese;
- Conoscenza della normativa di riferimento europea e nazionale per le sperimentazioni cliniche;
- Esperienza nella Good Clinical Practice;
- Esperienza nell’utilizzo del Registro Tumori.
I candidati dovranno preferibilmente possedere:
- Esperienza nell’ambito dei protocolli sperimentali dell’Associazione Italiana di Emato-Oncologia Pediatrica e della Società
Internazionale di Oncologia Pediatrica;
- Conoscenza della metodologia della ricerca clinica in ambito sanitario;
- Patente europea ECDL;
- Iscrizione all’AIRTUM.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
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o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto
compatibili con il GDPR 679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio Gramsci
n. 14 - 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:

a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.; Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa per affidamento di incarico libero professionale”.
tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c.
sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico
file formato PDF.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del 18 novembre 2021.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore Generale, sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le materie per le quali è
richiesta la collaborazione, e che si terrà il giorno martedì 23
novembre 2021 alle ore 9.30 presso lo studio medici dell’U.O.
Pediatria e Oncoematologia (1° piano NOB) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14 - Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
L’incarico libero professionale in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione
esaminatrice, a seguito della valutazione dei titoli presentati, ed
approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
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L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridicadell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale di dodici mesi ad uno psicologo da svolgersi presso l’Unità Operativa Oncologia Medica
per la realizzazione del progetto “Servizio di psico-oncologia
nell’ambito del percorso diagnostico terapeutico del paziente oncologico e dei familiari”
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 1004
del 20.10.2021, si procederà all’attivazione di un contratto libero professionale, della durata di mesi dodici, da svolgersi presso
l’Unità Operativa Oncologia Medica. Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:
“Servizio di psico-oncologia nell’ambito del percorso diagnostico terapeutico del paziente oncologico e dei familiari”
Il costo della collaborazione è determinato in € 25.000,00.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea: Psicologia (LM51);
- Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo UmanisticoRogersiano;
- Abilitazione e iscrizione all’Ordine/Albo;
- Esperienza pluriennale in attività di psico-oncologia maturata presso strutture sanitarie a carattere oncologico con degenza
ordinaria, Day Hospital e ambulatori per il trattamento dei tumori.
Requisiti preferenziali:
- Documentata esperienza di integrazione nell’ambito di equipe multidisciplinari di centri oncologici;
- Documentata esperienza in psicoterapia.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Il professionista selezionato si inserirà nell’equipe integrata di Oncologia Medica e sarà principalmente impegnato nelle
seguenti attività:
- colloqui di supporto psicologico con i pazienti oncologici e loro familiari;
- formazione per del personale medico ed infermieristico per
implementarne le competenze relazionali e gli aspetti comunicativi;
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;

b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità
inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto
compatibili con il GDPR679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
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n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa
allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo:
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio
Gramsci n. 14 - 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.; Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa
per affidamento di incarico libero professionale”.
- tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c.
sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico
file formato PDF.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sul Bollettino Ufficiale Regione Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del 18 novembre 2021.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto dal
servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore Generale, sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le materie per le quali è
richiesta la collaborazione, e che si terrà il giorno venerdì 19 novembre 2021 alle ore 9.30 presso lo studio del direttore dell’Unità
Operativa Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14 - Parma.
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione,
in base a criteri preventivamente determinati, con particolare riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad
evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto dell’incarico.

7. Conferimento incarico:
L’incarico in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, a
seguito della valutazione dei titoli presentati e del colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel. 0521/704662
– 0521/704392).
Il Direttore
Michela Guasti
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un
incarico libero professionale di dodici mesi ad un laureato
magistrale in Statistica da svolgersi presso l’Unità Operativa Ricerca Clinica ed Epidemiologica per la realizzazione del
progetto “Progettazione ed analisi statistica medica degli studi clinici no-profit”
In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 1007
del 20/10/2021, si procederà all’attivazione di un contratto libero professionale, della durata di mesi DODICI, da svolgersi
presso l’Unità Operativa Ricerca Clinica ed Epidemiologica.
Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto:
“Progettazione ed analisi statistica medica degli studi clinici no-profit””
Il costo della collaborazione è determinato in € 36.000,00,
a fronte di un impegno full time.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea magistrale in Statistica;
- Master di II livello in Statistica Medica;
- Documentata esperienza professionale (post laurea) pluriennale nel campo della ricerca scientifica (clinica ed epidemiologica)
maturata in struttura sanitaria ed in particolare nell’ambito di studi di genomica e early phase.
Requisiti preferenziali:
- Buona conoscenza della teoria e dei modelli statistici innovativi nei trial sperimentali;
- Buona conoscenza dei software statistici R, SPSS, SAS,
STATA;
- Buona conoscenza della lingua inglese.
I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data
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di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Il professionista selezionato sarà principalmente impegnato
nelle seguenti attività:
- Pianificazione e conduzione dell’analisi statistica degli studi clinici ed epidemiologici per i quali la U.O. Ricerca Clinica ed
Epidemiologica è unità di ricerca collaborante;
- Collaborazione con i professionisti e le strutture della Direzione aziendale alle attività di valutazione dei progetti di studio
da autorizzare, chiedendo le opportune integrazioni per gli aspetti di carattere metodologico e statistico;
- Attuazione di attività di formazione su argomenti di carattere metodologico e biostatistico promosse dall’Unità Operativa
Ricerca Clinica ed Epidemiologica, fornendo indicazioni anche
sull’importanza dell’integrità dei dati e della loro gestione in ottemperanza alla normativa sulla privacy (D.Lgs. 52/2019);
- Collaborazione per i progetti di ricerca nell’ambito della
malattia Covid, in qualità di esperto in statistica medica;
- Collaborazione con i ricercatori al fine di garantire la disseminazione a convegni e la pubblicazione tempestiva dei risultati
su riviste peer review.
2. Domanda di ammissione:
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e
secondo lo schema scaricabile dal sito web aziendale, devono
essere rivolte al Direttore Generale dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Parma
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
a) cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
b) cittadinanza
c) eventuali condanne penali riportate
d) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione richiesti dal presente avviso (vedi punto 1)
e) esistenza di un eventuale rapporto di dipendenza con una
pubblica amministrazione
f) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto,
ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata comunicazione vale ad ogni effetto la residenza di cui alla lettera a).
La domanda deve essere datata e firmata, non è richiesta l’autentica della firma.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso S.C. Interaziendale
Area Giuridica, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla
medesima Struttura anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello
stesso.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura. La presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso da parte dei candidati implica in ogni caso il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, con
modalità sia manuale che informatizzata, a cura dell’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse
per lo svolgimento delle relative procedure.
Ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di

chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la
cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento
per motivi legittimi.
3. Documentazione da allegare alla domanda:
Alla domanda di partecipazione i concorrenti devono allegare:
- curriculum vitae, sottoscritto e datato in ogni pagina, recante la dicitura:
il sottoscritto è consapevole che in caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi verrà punito ai sensi del
Codice Penale e delle Leggi speciali in materia così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal
controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera – art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.
E’ inoltre informato ed autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30/6/2003, n. 196, per quanto
compatibili con il GDPR679/2016, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa
- fotocopia di un documento di identità
- fotocopia del codice fiscale
- la documentazione (titoli, pubblicazioni, attestati, ecc…)
che considera opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, può essere autocertificata mediante dichiarazione
sostitutiva di certificazione o dell’atto di notorietà nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente (artt. 46 e 47 DPR
n. 445/2000, così come previsto anche dall’art. 15 comma 1 della L. n. 183/2011)
- gli aspiranti in possesso di titolo accademico straniero conseguito a seguito di studi ed esami svoltisi all'estero presso
Università statali o legalmente riconosciute – devono allegare
riconoscimento in Italia di analogo titolo accademico italiano.
4. Modalità e termini per la presentazione delle domande:
La domanda di partecipazione, e la documentazione ad essa allegata, deve essere inviata al seguente indirizzo: Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma - S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Contratti Atipici - Via Antonio Gramsci
n. 14 - 43126 Parma
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata in uno
dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale, o altro corriere pubblico o privato, con raccomandata A.R.; Sulla busta andrà riportata
la dicitura “domanda di partecipazione a procedura comparativa
per affidamento di incarico libero professionale”.
- tramite casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: ufficiocontrattiatipici@cert.ao.pr.it
in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo p.e.c.
sopra indicato. Inoltre, la domanda compilata e firmata dall’interessato, con i relativi allegati, deve essere inviata in un unico
file formato PDF.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
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Le domande dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
le ore 12.00 del 10 novembre 2021.
A tal fine si precisa che non fa fede il timbro dell’Ufficio
Postale accettante, ma esclusivamente il timbro-data apposto
dal servizio postale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma.
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
5. Colloquio:
Al fine dell’assegnazione dell’incarico la Commissione di
valutazione, nominata con atto del Direttore Generale, sottoporrà i candidati ad un colloquio attinente le materie per le quali è
richiesta la collaborazione, e che si terrà il giorno mercoledì
10 novembre 2021 alle ore 14.30 presso l’aula meeting U.O.
Ricerca Clinica ed Epidemiologica – Padiglione Cattani dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma – Via Gramsci n.14 Parma
Tale comunicazione costituisce a tutti gli effetti convocazione al colloquio, pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi nel
luogo, alla data e ora indicati, muniti di idoneo documento di riconoscimento.
6. Valutazione titoli:
I titoli verranno valutati dalla Commissione di valutazione, in base a criteri preventivamente determinati, con particolare

riferimento a tutte le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite nella materia oggetto
dell’incarico.
7. Conferimento incarico:
L’incarico in oggetto verrà assegnato sulla base di una graduatoria di merito formulata dalla Commissione esaminatrice, a
seguito della valutazione dei titoli presentati e del colloquio effettuato, ed approvata da questa Amministrazione.
La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per il
conferimento, secondo l’ordine della stessa, di incarichi di collaborazione, anche con diversa validità temporale e con compenso
proporzionalmente variato, che si rendessero eventualmente necessari nell’ambito della stessa struttura.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria si riserva la più ampia
facoltà in ordine alla proroga dei termini e alla loro sospensione, nonché alla revoca del presente avviso, qualora ne ravvisi la
necessità.
L'impegno di frequenza non configura né può configurare
rapporto di dipendenza con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla
S.C. Interaziendale Area Giuridica dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Via Gramsci n. 14 - Parma (tel.0521/704662).
Il Direttore
Michela Guasti

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
INCARICO

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore della Struttura Complessa della Disciplina di Chirurgia Generale denominata «U.O. Chirurgia Generale» dell’Azienda U.S.L. di Imola (modifica e riapertura dei termini
dell’avviso emesso con deliberazione n. 266 del 9/12/2019)
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In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano
Amministrazione Giuridica del Personale n.596 del 13/10/2021, esecutiva ai sensi di
legge, è disposta la modifica e la riapertura dei termini dell’avviso emesso con
deliberazione n. 266 del 9/12/2019, esecutive ai sensi di legge, per il conferimento
dell'incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di CHIRURGIA
GENERALE denominata «U.O. CHIRURGIA GENERALE» dell’Azienda U.S.L. di Imola.
Il presente avviso è emanato in conformità all'art. 15 del D.Lgs. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 484/1997, al D.Lgs. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, alla Legge n. 183/2011, al D.L. 13/9/2012 n. 158 come
modificato dalla Legge di conversione 8/11/2012 n. 189, alla “Direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle
Aziende del SSR” approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 312 del 25/3/2013, al
D.Lgs. 33/2013, alla Legge n. 190/2012, nonché ai vigenti C.C.N.L. per la relativa Area
della Dirigenza.
Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. 23 dicembre 2004, n. 29, l'esclusività del rapporto
di lavoro costituisce criterio preferenziale per il conferimento dell'incarico.
A)

DEFINIZIONE DEL FABBISOGNO

PROFILO OGGETTIVO, declinato sulla base del governo clinico e delle caratteristiche
organizzative e tecnico-scientifiche della struttura.
Il Presidio Ospedaliero di Imola, dotato complessivamente di 326 posti letto è sede di DEA
di 1° livello. L’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale, inserita nell’ambito del
Dipartimento Chirurgico dell’AUSL di Imola congiuntamente alle UU.OO. di Urologia,
Otorinolaringoiatria, Ostetricia e Ginecologia, Ortopedia e Traumatologia, Oculistica,
Chirurgia Senologica, opera su un setting assistenziale chirurgico a ciclo continuo
(ricovero ordinario nella Degenza della Piattaforma Chirurgica del P.O. di Imola con
dotazione di 22 posti letto dedicati), con presenza medica h/24 e con reperibilità notturna e
diurna festiva.
L’attività chirurgica in regime diurno (DH e ambulatoriale) viene svolta nell’ambito della
Piattaforma Polispecialistica di Osservazione post-chirurgica dedicata nel P.O. di Imola,
con dotazione di 1 posti letto.
L’Unità Operativa opera in stretta integrazione con le UU.OO. del Dipartimento di
Emergenza e Accettazione (Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, Cardiologia con
UTIC, Area Intensiva e Semi-Intensiva) e del Dipartimento Medico (Oncologia, Medicina
Interna, Gastroenterologia). Nell’ambito dell’Azienda USL di Imola si è dato luogo
all’implementazione del Team multiprofessionale e multidisciplinare ove i professionisti
della UOC Chirurgia Generale sono stabilmente coinvolti (assieme ai professionisti della
UOC Gastroenterologia, UOC Oncologia, SS Radiologia, ecc) per la valutazione congiunta
della casistica oncologica e/o a maggiore complessità. L’Unità Operativa collabora con
Montecatone Rehabilitation Institute assicurando le consulenze e il trattamento chirurgico
dei pazienti, inclusi quelli per pazienti con mielolesioni che necessitano di interventi
combinati con il chirurgo plastico (in particolare per chirurgia dei laparoceli).
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La Struttura è parte integrante della Rete Clinica di Chirurgia Generale dell’Area
Metropolitana di Bologna ed organizzata secondo il modello Hub & Spoke per le patologie
ad elevata complessità, quelle tempo dipendenti e bassa frequenza di distribuzione.
Nell’ambito della collaborazione interaziendale, che l’Azienda USL di Imola intende
perseguire e sviluppare ulteriormente, la casistica di maggiore complessità (epato-biliopancreatica, toraco-mediastinica e quella che richiede particolari tecnologie innovative
chirurgiche non presenti ad Imola), viene valutata collegialmente da un apposito team
multidisciplinare e multiprofessionale e trattata nella Piattaforma Chirurgica dell’Ospedale
Maggiore dell’AUSL di Bologna.
Nel complesso la dotazione organica dell’Unità Operativa è la seguente:
 1 Direttore dell’U.O.C.
 13 Dirigenti Medici
 1 Coordinatore Infermieristico
 19 Infermieri Degenza
 5 OSS
L’attività chirurgica in elezione è organizzata su n° 8 sedute operatorie settimanali
programmate; l’attività in urgenza è garantita da n° 1 seduta operatoria giornaliera
dedicata per 5 giorni/settimana, mentre nei prefestivi e festivi è garantita dalla pronta
disponibilità h24.
L’attività ambulatoriale è sia divisionale generale che dedicata (chirurgia proctologica)
dove si effettuano prime visite chirurgiche ordinarie e prioritarie, controlli e follow up a
distanza presso il PO di Imola e le Case della Salute di Castel San Pietro Terme e
Medicina.
Nell’anno 2019 il numero totale dei ricoveri è risultato pari a 1739, con un totale di 1534
interventi chirurgici.
I volumi di attività e i DRG prodotti sono qui di seguito rappresentati.
ANNO 2019

I
SEMESTRE
2021

1.060

311

N. interventi chirurgici in regime DH

323

75

N. interventi
Ambulatoriale

151

47

Totale Interventi chirurgici

1.534

433

Totale ricoveri

1.739

501

11.983

3.894

VOLUMI ATTIVITA’
N. interventi
Ordinario

chirurgici

in

chirurgici

N.
prestazioni
Ambulatoriale

in

regime

regime

Specialistica
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EFFICIENZA OPERATIVA ED
APPROPRIATEZZA

ANNO 2019

I
SEMESTRE
2021

6,2

6,9

Peso medio DRG in regime ordinario

1,187

1,254

Peso medio DRG in regime DH/Surgery

0,676

0,687

% DRG medici in regime ordinario

24,9%

27,0%

ANNO 2019

I
SEMESTRE
2021

77,4%

80,9%

63,0%

64,4%

Degenza media in regime ordinario

ATTRATTIVITA’
Indice di dip. della struttura dal bacino
Ausl Imola (Deg. Ord + DH/Surgery)
Indice di dipendenza della popolazione
dalla struttura
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Classifica dei primi 10 DRG prodotti per Unità Operativa
Periodo: da 01-gen a 06-giu 2021
B211-SSI CHIRURGIA GENERALE

REGIME ORDINARIO
2021
ANNO
N.ro
Casi
% Casi Punti tot
368 100,00% 466,571

Degenza
media
7,76

494 - Colecistectomia laparoscopica senza esplorazione del dotto biliare comune senza CC

45

20,27%

40,005

5,47

149 - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue senza CC

31

13,96%

59,0767

15,00

158 - Interventi su ano e stoma senza CC

23

10,36%

14,0139

3,30

162 - Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC

23

10,36%

17,1304

2,35

151 - Lisi di aderenze peritoneali senza CC

18

8,11%

27,4338

7,94

183 - Esofagite, gastroenterite e miscellanea di malattie dell'apparato digerente, età > 17 anni senza CC
17

7,66%

9,4656

5,29

181 - Occlusione gastrointestinale senza CC

16

7,21%

8,9824

7,50

569 - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC con diagnosi gastrointestinale maggiore 15

6,76%

50,8215

18,07

264 - Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti per ulcere pelle o cellulite senza CC

12

5,41%

17,5908

1,92

167 - Appendicectomia con diagnosi principale non complicata senza CC

11

4,95%

8,9122

4,36

570 - Interventi maggiori su intestino crasso e tenue con CC senza diagnosi gastrointestinale maggiore
11

4,95%

30,1466

17,00

REGIME DH
2021
ANNO
N.ro
Casi
% Casi Punti tot
86 100,00%
60,775

Degenza
media
1,00

158 - Interventi su ano e stoma senza CC

26

30,23%

15,8418

1,00

162 - Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni senza CC

18

20,93%

13,4064

1,00

267 - Interventi perianali e pilonidali

16

18,60%

8,4992

1,00

119 - Legatura e stripping di vene

14

16,28%

10,29

1,00

6

6,98%

5,799

1,00

266 - Trapianti di pelle e/o sbrigliamenti eccetto per ulcere della pelle/cellulite senza CC
270 - Altri interventi su pelle, tessuto sottocutaneo e mammella senza CC

2

2,33%

1,5336

1,00

157 - Interventi su ano e stoma con CC

1

1,16%

1,1158

1,00

161 - Interventi per ernia inguinale e femorale, età > 17 anni con CC

1

1,16%

0,9993

1,00

284 - Malattie minori della pelle senza CC

1

1,16%

0

1,00

468 - Intervento chirurgico esteso non correlato con la diagnosi principale

1

1,16%

2,8661

1,00
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PROFILO SOGGETTIVO
a) Competenze professionali, manageriali e attitudinali
Il candidato deve aver maturato conoscenza, competenza ed esperienza professionale,
documentate e validate da una ampia casistica quali-quantitativamente descritta, nei
diversi ambiti della disciplina che connotano le attività dell’Unità Operativa. In particolare,
deve possedere:










documentata casistica operatoria come 1° operatore nel trattamento in elezione e in
urgenza della patologia addominale sia con tecnica chirurgica classica sia con
tecnica laparoscopica avanzata e mini invasiva. Verrà considerata positivamente la
più ampia gamma della casistica chirurgica trattata, valutata in relazione ai relativi
volumi;
documentata casistica operatoria come 1° operatore della patologia oncologica (con
particolare riguardo a quella colo-rettale e gastrica) eseguita con tutte le metodiche
(open e laparo);
documentata
esperienza
nella
gestione
come
primo
operatore
dell’emergenza/urgenza chirurgica in ambito di chirurgia addominale a medio-alta
complessità utilizzando tutte le metodiche innovative e mini – invasive;
documentata
esperienza
come
1°
operatore
nel
trattamento
delle
emergenze/urgenze chirurgiche complesse dell’addome ed esperienza dell’approccio
chirurgico in urgenza del torace;
documentata esperienza e competenza nella chirurgia delle patologie ad alta
incidenza e volume (ad esempio la calcolosi della colecisti, malattie infiammatorie
croniche, patologie della parete addominale, etc.);
esperienza e competenza nella gestione dei percorsi di consulenza e ricovero
ospedaliero, nella gestione delle liste di attesa e nel rispetto dei tempi definiti sia per i
ricoveri programmati che per l’attività ambulatoriale;
esperienza e competenza nell’effettuazione della valutazione multidisciplinare e
multiprofessionale della casistica oncologica e/o di maggiore complessità.
Esperienza e competenza nella collaborazione multidisciplinare documentata
dall’esecuzione di interventi chirurgici in equipe con specialisti di altre discipline
chirurgiche.

Aspetti operativo-gestionali, di organizzazione e gestione delle risorse umane, dei
rapporti interpersonali, di relazione e comunicazione.
L’incarico comporta funzioni di direzione e organizzazione del servizio, di gestione delle
risorse umane afferenti al servizio stesso, di monitoraggio e proposizione di interventi
mirati al rispetto del budget ed all’adozione di tutte le azioni necessarie al corretto ed
efficace espletamento dell’attività.
In particolare, le competenze specifiche richieste per la gestione della struttura sono le
seguenti:
 capacità di gestione delle risorse umane, materiali, tecnologiche e finanziarie
nell’ambito di un budget assegnato e ai relativi obiettivi annualmente assegnati;
 attitudine alla formazione e addestramento dei propri collaboratori mirata sviluppo
professionale dell’equipe nei diversi settori di attività della Struttura
 attitudine ad inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente
alle competenze professionali ed ai comportamenti organizzativi;
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capacità di programmare i fabbisogni delle risorse in relazione al budget assegnato e
alle attività/volumi di prestazioni svolte;
promuovere e gestire riunioni a carattere organizzativo e clinico, favorendo
condivisione del lavoro in équipe e integrazione con le altre strutture aziendali;
favorire l’informazione dell’utente;
promuovere il corretto utilizzo delle apparecchiature specialistiche di competenza;
programmare il fabbisogno di materiale ed attrezzature delle strutture di competenza
in aderenza al budget;
favorire l’introduzione di nuovi modelli organizzativi, l’adozione di procedure
innovative e corretta applicazione delle procedure operative diagnostiche;
capacità di conseguire gli obiettivi di budget assegnati dalla Direzione Strategica sia
in termini di produttività che di contenimento dei costi;
capacità di collaborazione multidisciplinare (adozione di linee guida e loro traduzione
in percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali) sia all’interno della propria struttura
sia in ambito dipartimentale e aziendale, con particolare attenzione allo sviluppo della
rete assistenziale con i Medici di Medicina Generale e con gli altri interlocutori
operanti sul territorio;
attitudine alla verifica costante e strutturata della qualità tecnico-professionale delle
prestazioni erogate, accompagnata dalla adozione di modelli strutturati di
miglioramento sistematico della qualità, anche con riferimento al monitoraggio di
indicatori strutturati (es.InSIDER);
capacità di programmazione, organizzazione e controllo delle attività erogate nel
rispetto degli indirizzi aziendali, regionali e nazionali e nell’ambito degli indirizzi
operativi e gestionali del Dipartimento di appartenenza ai fini del raggiungimento
degli obiettivi di attività e di contenimento dei costi, nel rispetto del budget assegnato;
competenza nella implementazione delle più moderne metodiche nel rispetto delle
linee guida e dei principi di Evidence Based Medicine (accesso ad informazioni
scientifiche primarie e secondarie sulla efficacia degli interventi sanitari);
attenzione alla appropriatezza dei consumi di medicinali e dispositivi;
gestione dell’informazione e della tecnologia (capacità di utilizzare le informazioni,
ricorrere ai sistemi informativi e alle tecnologie necessarie per migliorare la pratica
clinica e l’attività);
attenzione a tutti gli aspetti legati alla Gestione del Rischio, sicurezza dei pazienti,
mappatura dei rischi;
attenzione alla prevenzione del rischio per gli operatori;
capacità di gestione delle risorse umane assegnate alla Struttura Complessa, sia in
termini di efficiente utilizzo delle stesse relativamente agli obiettivi di attività
assegnati, sia in ordine ai percorsi di aggiornamento, crescita e sviluppo
professionale, anche mediante la predisposizione di un piano di sviluppo formativo
coerente con le attitudini individuali e con le linee di indirizzo e gli obiettivi aziendali;
capacità di gestione per processi nell’ambito del sistema di accreditamento e qualità.

Relazione rispetto all’ambito lavorativo




Avere adeguata capacità di cooperazione all'interno del proprio gruppo di lavoro,
finalizzata a garantire la crescita professionale e lo sviluppo delle abilità ed
eccellenza dei propri collaboratori, che faccia percepire agli utenti un'immagine
positiva della qualità dell'assistenza ricevuta.
Possedere attitudine all’ascolto e alla mediazione dei conflitti, mantenendo capacità
di decisione e autorevolezza.
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Ascoltare le esigenze del personale clinico-assistenziale tecnico e di supporto
ospedaliero e degli operatori sanitari territoriali per rispondere prontamente a nuove
necessità, con disponibilità a modifiche strutturali secondo l'interesse aziendale
inteso nel senso più ampio
capacità di promuovere la condivisione di risultati positivi e la discussione di eventi
critici, mediante una condotta etica del proprio operato.

Innovazione, ricerca e governo clinico
 Progettare e favorire l’introduzione di soluzioni anche tecnologiche tese a migliorare
le performances prestazionali.
 Sperimentare l'adozione di strumenti e modelli organizzativi innovativi per un migliore
funzionamento del sistema ospedaliero e una più adeguata offerta territoriale.
Gestione della sicurezza sul lavoro e della privacy
 Promuovere l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati
all'attività professionale ed alla sicurezza dei pazienti.
 Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative
generali e specifiche sulla sicurezza e sulla privacy.
Anticorruzione
 Promuovere l'osservanza del codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti.
Garantire il rispetto della normativa in ambito anticorruzione e promuovere la
conoscenza delle disposizioni aziendali in materia, garantire la massima trasparenza
nella gestione e l’equità ed accessibilità dei servizi erogati.
b) Competenze scientifiche e professionali
Sarà considerata qualificante:




una comprovata attività scientifica e di ricerca negli ambiti di competenza, nonché
una produzione scientifica, di rilievo nazionale;
una comprovata attività formativa/didattica (partecipazione a convegni-congressi in
veste di relatore/moderatore/organizzatore ed attività didattica in ambito ospedaliero
e universitario);
una comprovata attività di governo dei processi e di capacità di gestione efficiente ed
efficace delle risorse umane, tecniche e finanziarie assegnate.

Esperienze formative in Italia e all’Estero
Sarà considerata qualificante la certificazione attestante eventuali periodi formativi, ruoli
istituzionali e soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti
alla disciplina in questione in strutture italiane o estere di riferimento, con specifico
riferimento al ruolo rivestito dal candidato, nonché documentata partecipazione a Corsi
di Formazione Manageriale.
Esperienza didattica
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Sarà considerata qualificante una documentata competenza nel settore della didattica e
della formazione in chirurgia mini invasiva e oncologica supportata dalle seguenti
evidenze documentali:
 incarichi ufficiali di responsabilità nell’ambito di struttura eroganti programmi formativi
nel settore della chirurgia generale;
 attività di docenza presso scuole di specializzazione o master/corsi di
perfezionamento universitari
 altre attività di docenza e insegnamento occasionali inerenti la disciplina oggetto
della selezione
Attività scientifica
È valutata, tra i requisiti essenziali per l’incarico, l’attività scientifica prodotta dal
professionista nel settore della chirurgia generale che sia comprovata nell’ordine da:
 pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate
 pubblicazioni su volumi di testo
 altre pubblicazioni edite a stampa o su siti internet a valenza scientifica (e non
divulgativa) di articoli, letture o video
 partecipazione a congressi nazionali e internazionali in qualità di relatore
 ruoli e incarichi ricoperti all’interno delle sezioni specifiche di chirurgia mini invasiva e
chirurgia oncologica delle società scientifiche nazionali ed internazionali di chirurgia
generale.

B)

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di
uno dei Paesi dell'Unione europea.
2. Piena e incondizionata idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica
all'impiego è effettuato dall'A.U.S.L. prima dell'inizio dell'incarico.
3. Iscrizione all'Albo professionale presso l’Ordine dei Medici chirurghi.
L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea
consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione
all'albo in Italia prima dell'inizio dell'incarico.
4. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di CHIRURGIA
GENERALE o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di CHIRURGIA
GENERALE o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni
nella disciplina di CHIRURGIA GENERALE.
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni
contenute nell’art. 10 del D.P.R. 10/12/1997, n. 484.
Le discipline equipollenti sono individuate nel D.M. Sanità 30 gennaio 1998 e
successive modifiche ed integrazioni.
5. Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà conferito l’incarico di
direzione della struttura complessa avrà l’obbligo di partecipare al corso di formazione
manageriale, previsto dall’art. 7 del DPR 484/97, che verrà organizzato dalla Regione
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Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie ai sensi della Deliberazione di Giunta
regionale n. 318 del 19/3/2012. Il mancato superamento del primo corso attivato dalla
Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dell’incarico stesso.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione; ad eccezione dell’attestato
di formazione manageriale.
C)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda, redatta in carta semplice, datata e firmata, deve essere rivolta al Direttore
del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale e presentata o
spedita con le modalità e nei termini indicati nei successivi punti D) ed E).
Nella domanda devono essere riportate le seguenti indicazioni:
1. cognome e nome, data e luogo di nascita e residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
4. l'assenza di condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate;
5. i titoli di studio posseduti;
6. gli ulteriori requisiti di ammissione;
7. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione dei
precedenti rapporti di pubblico impiego;
8. il domicilio presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione e,
possibilmente, un recapito telefonico.
La domanda deve essere firmata, in originale, in calce, senza alcuna autentica.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, devono specificare nella domanda di
ammissione, qualora lo ritengano indispensabile, l’ausilio eventualmente necessario per
l’espletamento del colloquio in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale 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.
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D)

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

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

trasmesse a mezzo del servizio postale tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno al seguente indirizzo: Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del
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Personale (SUMAGP) – Ufficio Concorsi - via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna. La busta
dovrà contenere la dicitura “DOMANDA U.O. CHIRURGIA GENERALE IMOLA DI
_______________ (indicare cognome e nome)” e la busta dovrà contenere un’unica
domanda di partecipazione. In caso contrario, l’Amministrazione non risponde di eventuali
disguidi che ne potrebbero derivare;
ovvero

trasmesse tramite l’utilizzo della Posta Elettronica Certificata (PEC) del candidato
all’indirizzo concorsi@pec.ausl.imola.bo.it in un unico file in formato PDF (dimensione
massima 50 MB), unitamente a fotocopia di documento di identità valido. Il messaggio
dovrà avere per oggetto “DOMANDA U.O. CHIRURGIA GENERALE IMOLA DI
_______________ (indicare cognome e nome)”. Si precisa che la validità di tale invio è
subordinata all’utilizzo da parte del candidato di posta elettronica certificata. La domanda
deve pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23.59.59 del giorno di scadenza del
bando. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica
semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui
sopra. Sarà cura del candidato verificare l’avvenuta consegna della domanda inviata
tramite l’utilizzo della posta PEC tramite la verifica di ricezione delle ricevute di
accettazione e consegna (confermato). Qualora l’istanza di ammissione alla presente
procedura sia pervenuta tramite PEC, l’Amministrazione è autorizzata ad utilizzare per
ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei file.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se inoltrate a mezzo del servizio
postale, con raccomandata A.R., entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale
riserva di invio successivo di documenti è pertanto priva di effetto.
L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da mancata o tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del
concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a
caso fortuito o di forza maggiore.
F)

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La Commissione di valutazione è composta dal Direttore Sanitario dell’Azienda U.S.L. di
Imola e da tre Direttori di Struttura complessa nella disciplina oggetto della presente
selezione, sorteggiati da un elenco unico nazionale tenuto dal Ministero della Salute.
Nell’ipotesi in cui fossero sorteggiati tre direttori di struttura complessa nell’ambito delle
Aziende della Regione Emilia-Romagna, non si procederà alla nomina del terzo
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sorteggiato e si proseguirà nel sorteggio fino ad individuare almeno un componente
direttore di struttura complessa in regione diversa.
Le funzioni di segreteria verranno svolte da un Collaboratore Amministrativo-Professionale
Senior o da un Dirigente Amministrativo.
Ai fini del sorteggio, l’Azienda utilizzerà l’elenco nazionale dei direttori di struttura
complessa pubblicato sul portale del Ministero della Salute.
Le operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno luogo, secondo le modalità
indicate nella Direttiva Regionale, presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale - Via Gramsci n. 12 - Bologna, con
inizio alle ore 9 del primo mercoledì non festivo successivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande e, ove necessario per il completamento della
Commissione, ogni mercoledì successivo non festivo presso la medesima sede, con inizio
alle ore 9, fino al compimento delle operazioni.
L’Azienda, prima della nomina della Commissione, procederà a verificare la regolarità
della composizione della stessa ai sensi della normativa vigente, in particolare acquisendo
le dichiarazioni di assenza, per tutti i componenti, compreso il segretario, delle condizioni
di incompatibilità previste dall’art. 53 bis del D.Lgs. n. 165/2001, dandone atto nel relativo
provvedimento.
G)
MODALITÀ
VALUTAZIONE

DI

SVOLGIMENTO

DELLA

SELEZIONE

E

AMBITI

DI

La Commissione, che valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio,
disporrà complessivamente di 100 punti, così ripartiti:


40 punti per il curriculum;



60 punti per il colloquio.

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


attinenza e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

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




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

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

e rilevanza rispetto al fabbisogno definito;

continuità e rilevanza delle esperienze del candidato;

 rilevanza

delle strutture nell’ambito delle quali sono state svolte.

La Commissione formulerà un giudizio complessivo, adeguatamente e dettagliatamente
motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum, correlata al grado di
attinenza con le esigenze aziendali.
COLLOQUIO - nell’ambito del colloquio verranno valutate:
- capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze
professionali documentate, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 26;
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- capacità gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche
dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda: massimo
punti 34.
La Commissione nell’attribuzione dei punteggi terrà conto della chiarezza espositiva, della
correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di
collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior risoluzione dei
quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte
sull’organizzazione della struttura complessa, nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del
miglioramento dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura
stessa.
I candidati ammessi saranno avvisati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento,
del luogo e della data dell'effettuazione del colloquio almeno 15 giorni prima della data del
colloquio stesso. Al colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di documento di
identità personale in corso di validità. La mancata presentazione al colloquio,
indipendentemente dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione. Non sono imputabili al
SUMAGP, all’Amministrazione o alla commissione di valutazione eventuali disguidi postali
o telegrafici o comunque imputabili a terzi.
H)

PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET AZIENDALE

Ai sensi della Direttiva Regionale, in ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto
delle indicazioni contenute nella deliberazione del Garante per la protezione dei dati
personali n. 88 del 2/3/2011, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura, sotto il profilo oggettivo e
soggettivo;
b) la composizione della Commissione di Valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) la relazione della Commissione di Valutazione, contenente anche l’elenco di coloro
che non si sono presentati al colloquio;
e) l’atto di attribuzione dell’incarico.
I)

CONFERIMENTO DELL’INCARICO

L'incarico di direzione della struttura complessa verrà conferito dal Direttore Generale ad
un candidato individuato nell’ambito della terna degli idonei, composta sulla base dei
migliori punteggi attribuiti ai candidati che abbiano raggiunto o superato le soglie minime di
punteggio sopra riportate. Nell’ambito della terna, il Direttore Generale potrà nominare uno
dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, anche tenendo conto del
criterio preferenziale dell’esclusività del rapporto di lavoro, ai sensi dell’art 8, comma 4
della L.R. n. 29/2004.
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L’atto di attribuzione dell’incarico di direzione, adeguatamente motivato, sarà formalmente
adottato dopo 15 giorni dalla pubblicazione sul sito internet delle informazioni di cui ai
punti c) e d) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a stipulare il relativo contratto
individuale di lavoro, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ai
sensi del vigente C.C.N.L. Area Sanità sottoscritto il 19/12/2019, subordinatamente alla
presentazione, nel termine di giorni 30 dalla richiesta dell’Amministrazione - sotto pena di
mancata stipula del contratto medesimo - dei documenti elencati nella richiesta stessa. La
data di inizio servizio è concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e
documentati motivi, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione.
Ai sensi dell’art. 15 comma 7 ter del D.Lgs. 502/92 (come aggiunto dall’art. 4 del D.L.
13/9/2012 n. 158 sostituito dalla Legge di conversione 8/11/2012 n. 189) “L’incarico di
direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di
sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla
base della valutazione di cui al comma 5”.
Ai sensi dell’art. 15-quinquies, 5° comma del D.L.gs. n. 502/92 e s.m.i. e dell’art. 8, 4°
comma della L.R. n. 29/04, l’incarico di direzione della struttura complessa in argomento
implica l’esclusività del rapporto di lavoro.
Al candidato cui viene conferito l’incarico sarà applicato il trattamento giuridico ed
economico regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della
Dirigenza Medica e Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Ai sensi dell’art. 9 della Legge 8/3/2017, n. 24, per i tre anni successivi al passaggio in
giudicato della decisione di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal
danneggiato, l'esercente la professione sanitaria, nell'ambito delle strutture sanitarie o
sociosanitarie pubbliche, non può essere preposto ad incarichi professionali superiori
rispetto a quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di specifica valutazione da parte
dei commissari nei pubblici concorsi per incarichi superiori.
J)

DISPOSIZIONE VARIE

Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura
verranno trattati nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679. La presentazione della
domanda di partecipazione all’avviso da parte dei candidati implica il consenso al
trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle
procedure finalizzate all’avviso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al presente bando che i dati
personali ad Essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente
direzione con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L. di
Imola.
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.
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L’Azienda U.S.L. di Imola non intende avvalersi della possibilità di utilizzare gli esiti della
presente procedura selettiva, nel corso dei due anni successivi alla data del conferimento
dell’incarico, nel caso in cui il dirigente a cui verrà attribuito l’incarico dovesse dimettersi o
decadere, conferendo l’incarico stesso ad uno dei due professionisti facenti parte della
terna iniziale.
L’Azienda non intende avvalersi della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre.
L’Azienda si riserva ogni facoltà di prorogare, sospendere, riaprire i termini del presente
avviso, e di modificare, revocare ed annullare l'avviso stesso in relazione all'esistenza di
ragioni di pubblico interesse, o in presenza di vincoli legislativi nazionali o regionali in
materia di assunzione di personale.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione incondizionata delle norme
contenute nel presente avviso e il consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni
altro elemento come indicato nel precedente paragrafo H).
La presente procedura si concluderà con l’atto formale di attribuzione dell’incarico adottato
dal Direttore Generale entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
La documentazione allegata alla domanda potrà essere ritirata solo dopo 120 giorni
dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale. La restituzione
dei documenti presentati potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine
per il candidato non presentatisi al colloquio ovvero per chi, prima della data del colloquio,
dichiari espressamente di rinunciare alla partecipazione alla selezione. Tale restituzione
potrà essere effettuata direttamente dall’interessato o da persona munita di delega firmata
in originale dall’interessato e corredata da copia del documento di identità dello stesso,
previo riconoscimento mediante esibizione del documento di identità del delegato.
Trascorsi cinque anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione darà corso alla
procedura di scarto, mediante eliminazione delle domande. Si invitano pertanto i candidati
a ritirare la documentazione entro il suddetto termine.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando del pubblico avviso e delle
dichiarazioni sostitutive, gli interessati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL
di Imola www.ausl.imola.bo.it nella sezione “bandi di concorso”, dopo la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale oppure rivolgersi al Settore Concorsi e Avvisi - Servizio Unico
Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale – via Gramsci n. 12 – Bologna
(tel. 051/6079957 - 9592 - 9591 – 9590 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore
12, posta elettronica: selezioni@ausl.bologna.it.

Sottoscritta dal Direttore del
Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del Personale
(Dott. Giovanni Ferro)
con firma digitale
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
“Dirigente medico - Direttore” – Disciplina: Medicina fisica
e riabilitazione – per le esigenze dell’U.O.C. “Medicina riabilitativa a supporto dei percorsi aziendali ospedale-territorio”
In attuazione della deliberazione del Direttore Generale
n. 341 del 27/9/2021 ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
15 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dal D.P.R. 484/97, dal D.lgs.
165/2001 e s.m.i., dalla Legge regionale n. 29/04, dal D.Lgs.
33/2013 e dalla D.G.R. RER n. 312/2013, dalle deliberazioni del
Direttore Generale dell’AUSL di Piacenza n. 188 del 5/9/2014,
n. 189 del 5/9/2014 e n. 34 del 27/2/2016 è indetto avviso pubblico per l’attribuzione del seguente incarico quinquennale:
Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Medici - Posizione
Funzionale: Dirigente Medico – Direttore - Disciplina: Medicina
Fisica e Riabilitazione - per le esigenze dell’U.O.C. “Medicina
riabilitativa a supporto dei percorsi aziendali ospedale-territorio”
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 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:
PROFILO OGGETTIVO DELLA STRUTTURA
Il Dipartimento di Medicina Riabilitativa, è costituito da unità operative omogenee sotto il profilo dell’attività o delle risorse
umane e tecnologiche impiegate, comprende:
1) Unità Operativa Complessa ad estensione aziendale
“Unità Spinale, Neuroriabilitazione e Medicina Riabilitativa Intensiva”
2) Unità Operativa Complessa ad estensione aziendale “Medicina Riabilitativa a supporto dei percorsi aziendali
Ospedale-Territorio”
3) Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Medicina
Riabilitativa”
4) Unità Operativa Dipartimentale "Pneumo-Cardiologia Riabilitativa"
Il Dipartimento riunisce personale di ambiti diversi, costituito da unità operative omogenee, affini o complementari, che
perseguono comuni finalità e sono tra loro interdipendenti, pur
mantenendo le proprie autonomie e responsabilità professionali.
Il Dipartimento sviluppa percorsi assistenziali di eccellenza,
finalizzati al trattamento della post –acuzie, nell’ottica della continuità assistenziale, per il recupero funzionale ed il miglioramento
delle condizioni di salute dei pazienti dopo un evento acuto, attraverso la collaborazione tra le professionalità che vi operano e
la formazione degli operatori.
La riorganizzazione del dipartimento di Medicina Riabilitativa ha previsto l’attivazione dell’Unità Operativa Complessa
ad estensione aziendale “Medicina Riabilitativa a supporto dei percorsi aziendali Ospedale-Territorio” che prevede:
- presa in carico precoce dei pazienti ricoverati e con PDTA
coinvolgenti la Riabilitazione;
- le attività di setting e riabilitazione dei pazienti ricoverati
presso le diverse UU.OO. degli ospedali di Piacenza;

-

le attività di riabilitazione ambulatoriale a Piacenza, suddivise in diversi livelli in relazione alle disabilità semplici o
complesse;
- le attività di riabilitazione domiciliare aziendale;
- le attività di interfaccia con i dipartimenti territoriali e le
strutture accreditate.
Nella riorganizzazione delle attività si rende pertanto necessaria una definizione dei vari setting riabilitativi, definendo i criteri
ed i requisiti che ne stabiliscano l’appropriatezza d'uso in base
alle risorse a disposizione.
Nell’ambito dell’attività della Unità Operativa Complessa
ad estensione aziendale “Medicina Riabilitativa a supporto
dei percorsi aziendali Ospedale-Territorio” si ritiene necessario che:
- venga data priorità alla presa in carico omnicomprensiva della persona disabile e non vengano erogate mere prestazioni
di rieducazione funzionale d'organo monospecialistiche (criterio di "appropriatezza");
- ogni intervento sia guidato da un programma riabilitativo
inserito in un Progetto Riabilitativo Individuale e conseguentemente orientato al raggiungimento di obiettivi ben definiti e
misurabili (criterio della "presa in carico onnicomprensiva" e
della "verificabilità dell'efficacia degli interventi");
- vengano effettuati interventi di validità riconosciuta e condivisa e con finalità causali più che sintomatiche (criterio di
"efficacia" e dell'”Evidence Based Medicine");
- sia facilitata la partecipazione attiva e consapevole al percorso di cura al paziente e alla sua famiglia, se necessario, da
perseguire con azioni di educazione, supporto, formazione
ed informazione durante tutto il periodo della presa in carico
riabilitativa (criterio del "coinvolgimento attivo dell'utente");
- sia realizzato un sistema indipendente, imparziale ed obiettivo di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle singole
prese in carico (criteri di "valutazione efficacia" e "valutazione efficienza").
Figure professionali coinvolte
Il team, di cui il responsabile è il medico specialista in
riabilitazione, è lo strumento operativo per il lavoro interprofessionale-disciplinare attuato in riabilitazione da molti anni.
Esso rappresenta il metodo più efficace di lavoro per favorire
il raggiungimento degli obiettivi professionali e tutela il professionista da eventuali rischi di isolamento e di burnout professionale.
I luoghi di cura
La degenza
La comprovata efficacia della tempestività e precocità dell’intervento riabilitativo, documentata dalle evidenze della letteratura
in termini di recupero e di prevenzione di ulteriori danni, esige
che il percorso riabilitativo e la definizione del relativo progetto
riabilitativo vengano avviati contestualmente al ricovero in acuto.
La procedura riabilitativa rappresenta un criterio di appropriatezza
e deve essere valorizzata come parte integrante ed irrinunciabile
della tariffazione dell’episodio di ricovero in acuzie.
Le attività riabilitative in strutture di ricovero e cura per acuti
sono caratterizzate da interventi sanitari di riabilitazione diretti al recupero di disabilità importanti e complesse, modificabili,
che richiedono un elevato impegno assistenziale riferibile ad un
nursing infermieristico articolato nell'arco delle 24 ore. In tale
fase trovano anche un setting appropriato le gravi patologie disabilitanti ad interessamento multiorgano delle persone ad alta
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complessità, che presentano situazioni di complessità clinico-assistenziale per comorbilità da patologie concomitanti e interagenti
con la prognosi riabilitativa. Tali situazioni richiedono di essere
gestite in contiguità alle specialità ed alle dotazioni strumentali
e tecnologiche dell’acuzie.
Gli interventi hanno come obiettivo la stabilizzazione clinica ed il ripristino di condizioni di autonomia e/o di gestibilità in
ambito extraospedaliero. I pazienti che vi accedono sono caratterizzati da:
- comorbidità concomitanti e interagenti con la prognosi riabilitativa;
- necessità di competenza specialistica riabilitativa nella gestione del disabile grave in condizioni di criticità e necessità di
consulenze medico-specialistiche multidisciplinari.
La gestione della fase dimissiva e della continuità del percorso riabilitativo dipartimentale richiedono poi l’integrazione con
la rete dei servizi territoriali e la stretta collaborazione col MMG.
Tutte le attività assistenziali e riabilitative devono essere documentate e registrate all’interno della cartella clinica che è parte
integrante del Progetto Riabilitativo Individuale (P.R.I.)
L'azione riabilitativa con competenze specifiche deve garantire:
- l'inquadramento, la valutazione del rischio e il monitoraggio clinico;
- la presa in carico globale del paziente con il coinvolgimento del team multiprofessionale;
- l'elaborazione e la messa in atto del progetto riabilitativo individuale, attraverso uno o più programmi di riabilitazione;
- i programmi di intervento su barriere e facilitatori, gli adattamenti ambientali, la fornitura di dotazioni strumentali,
tecnologiche e di ausili ed il relativo addestramento della
persona disabile e dei caregivers.
Un capitolo importante per migliorare l'outcome funzionale
della persona con disabilità è costituito dalla prescrizione, all'interno del progetto riabilitativo individuale, degli ausili, protesi ed
ortesi, individuati nell'ambito del nomenclatore tariffario, con relativo collaudo degli stessi, e dalla verifica dell'efficacia/efficienza
del servizio di fornitura.
Il territorio
Il percorso riabilitativo dipartimentale trova la sua naturale continuità a livello territoriale, contesto in cui è possibile la
verifica reale dell’outcome in termini di attività e partecipazione. L’ambito territoriale diviene quindi il luogo privilegiato per
l’intervento contestuale sulle componenti ambientali e sui fattori personali (ICF).
Dimissione dalla degenza
In coerenza con il principio di "presa in carico della persona"
e con la necessità che sia garantito alla persona disabile ricoverata in acuzie un percorso riabilitativo unico integrato nei vari
setting terapeutici della rete riabilitativa, devono essere curate
e monitorate in ambito dipartimentale, con adeguati strumenti
di valutazione dell’appropriatezza, le fasi di passaggio tra i vari setting riabilitativi ed in particolare le dimissioni protette e le
“dimissioni critiche” nonchè la necessaria continuità di interventi riabilitativi al domicilio o in strutture assistenziali
Ambulatorio
Nell'ambito dell'organizzazione del Dipartimento a livello
ambulatoriale ospedaliero ed extraospedaliero bisogna differenziare due ben distinte tipologie di utenti definite in base a

differenziati bisogni e livelli di intervento riabilitativo indipendentemente dalla fascia di età di appartenenza:
1. “caso complesso”: utenti affetti da menomazioni e/o disabilità importanti, spesso multiple, con possibili esiti permanenti,
elevato grado di disabilità nelle ADL che richiedono un team multiprofessionale (almeno 3 tipologie di professionisti
della riabilitazione, compreso il medico specialista in riabilitazione) che effettui una presa in carico omnicomprensiva
nel lungo termine mediante un Progetto Riabilitativo Individuale che preveda molteplici programmi terapeutici.
2. “caso non complesso”: utenti affetti da menomazioni e/o disabilità di qualsiasi origine che, sulla base di un Progetto
Riabilitativo Individuale, necessitano di un solo programma terapeutico riabilitativo erogato direttamente dal medico
specialista in riabilitazione o tramite un’unica tipologia di
professionista della riabilitazione.
La ricerca in riabilitazione
La medicina riabilitativa per molti anni ha subito le conseguenze dell’assenza di percorsi e strumenti scientificamente validi
e validati, facendo di un approccio empirico il proprio modus operandi nell’assistenza e nella ricerca. Nell’epoca della medicina
basata sull’evidenza, tale approccio ha creato un profondo divario culturale e scientifico tra riabilitazione e altre specialità che
solo negli ultimi anni ha cominciato ad essere colmato.
La ricerca in riabilitazione ha compiuto grandi progressi,
negli ultimi anni, avvalendosi dei contributi metodologici della
evidence based medicine. Tradizionalmente il principale interesse scientifico è stato lo studio delle alterazioni fisiopatologiche
e del recupero delle funzioni; più recentemente è stato condotto un numero crescente di trials prospettici in cui si è valutata
l'efficacia della riabilitazione nelle disabilità derivanti da varie
patologie.
Per alcune condizioni sono già disponibili meta analisi di
trials controllati, da cui derivano importanti indicazioni per lo
sviluppo della ricerca quali l’utilizzo di nuove tecnologie in riabilitazione come ad esempio la robotica, la realtà virtuale e la
teleriabilitazione.
Titolo dell’incarico:
Direttore di Unità Operativa Complessa ad estensione
aziendale “Medicina Riabilitativa a supporto dei percorsi
aziendali Ospedale-Territorio” sulle sedi di Piacenza e Fiorenzuola e a livello territoriale sul Distretto di Piacenza
Luogo di svolgimento dell’incarico:
L’attività verrà svolta presso Unità Operativa Complessa ad
estensione aziendale “Medicina Riabilitativa a supporto dei
percorsi aziendali Ospedale-Territorio” sulle sedi di Piacenza e Fiorenzuola e a livello territoriale del Distretto di Piacenza.
Attività potranno essere svolte presso altre sedi, secondo le
specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione aziendale.
Sistema delle relazioni
Relazioni operative con:
- Direzione del Dipartimento di Medicina Riabilitativa;
- Direzione Medica dell’AUSL di Piacenza;
- Unità Operative dell’Ospedale di Piacenza e del Dipartimento di Medicina Riabilitativa;
- Unità Operative dei Distretti Socio-Sanitari;
- strutture assistenziali territoriali;
- Dipartimento di Prevenzione.
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Principali responsabilità
Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura complessa sono riferite a:
- gestione della leadership e aspetti manageriali;
- aspetti relativi al governo clinico;
- gestione tecnico-professionale-scientifica della U.O.;
- indirizzo e coordinamento nella gestione clinica dei pazienti della U.O. e gestione diretta degli stessi.
Caratteristiche attuali dell’Unità Operativa Complessa
-

presa in carico precoce dei pazienti ricoverati e con PDTA
coinvolgenti la Riabilitazione;

-

le attività di setting e riabilitazione dei pazienti ricoverati
presso le diverse UU.OO. degli ospedali di Piacenza;

-

le attività di riabilitazione ambulatoriale a Piacenza, suddivise in diversi livelli in relazione alle disabilità semplici o
complesse;

-

le attività di riabilitazione domiciliare aziendale;

-

le attività di interfaccia con i dipartimenti territoriali e le
strutture accreditate.
PROFILO SOGGETTIVO DELLA STRUTTURA
Competenze richieste
Leadership e coerenza negli obiettivi – aspetti manageriali

- Conoscere i concetti di Mission e Vision dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi
dell’Azienda.
- Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e
le principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e
promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission
della struttura di appartenenza e dell’Azienda nel suo complesso.
- Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai
modelli dipartimentali e il loro funzionamento.
- Conoscere i modelli e le tecniche di progettazione per la
pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali all’Azienda.
- Conoscere le tecniche di budgeting al fine di collaborare
attivamente alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle attività necessarie
al perseguimento degli obiettivi stabiliti.
- Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della Unità
Operativa relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi; programmare e gestire le risorse professionali
e materiali nell’ambito del budget di competenza; valutare le
implicazioni economiche derivanti dalle scelte organizzative e
professionali e dai comportamenti relazionali assunti; gestire la
propria attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai principi della sostenibilità economica.
- Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni
aziendali e con gli istituti contrattuali.
- Promuovere un clima collaborativo.
Governo clinico
- Collaborare per il miglioramento dei servizi e del governo
dei processi assistenziali.

- Realizzare e gestire i percorsi riabilitativi con modalità integrata con le altre strutture aziendali e con i professionisti coinvolti.
- Partecipare alla creazione, introduzione e implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali, così come
promuovere l’utilizzo di nuove tecniche assistenziali, al fine di
implementare la qualità delle cure e dell’assistenza.
- Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti,
promuovendo e applicando modalità di lavoro e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori
Pratica clinica e gestionale specifica
Il Direttore deve praticare e gestire l’attività dell’Unità Operativa (sia in termini generali che di disciplina specialistica), al
fine di ottimizzare la soddisfazione dei bisogni di salute e delle aspettative dell’utenza esterna ed interna, generando valore
aggiunto per l’organizzazione. Deve avere una adeguata esperienza nell’ambito delle patologie che afferiscono alla struttura,
in particolare per quanto riguarda il loro trattamento e gli aspetti organizzativo-gestionali correlati.
Deve avere consolidata competenza professionale nella cura ed assistenza di pazienti in fase post-acuta precoce portatori
di disabilità multipla e complessa, gravi cerebrolesi e neurolesi,
pazienti politraumatizzati, così come di pazienti con patologie disabilitanti in ambito neurologico e muscoloscheletrico, o in fase
di recupero post-intervento ortopedico di elezione. Deve gestire
le attività ambulatoriali erogate per complessità della casistica e
per tipologia di prestazioni sia in sede ospedaliera che territoriale. Deve conoscere i percorsi riabilitativi in ambito cardiologico
e respiratorio.
Deve possedere capacità e competenza nella predisposizione di percorsi assistenziali nell’ambito della struttura ospedaliera
ed in integrazione con il territorio, basati su linee guida professionali ed organizzative, che rendano uniforme ed appropriata,
in termini qualitativi e quantitativi nonché di setting assistenziale, l’erogazione di prestazioni nell’ambito della disciplina, al fine
di sviluppare piani integrati di cura ed assistenza alla persona tra
ospedale e territorio, per il miglioramento della continuità delle
cure, in rapporto alle esigenze cliniche ed alla condizione di fragilità dei pazienti.
Deve possedere capacità nello sviluppare nuovi modelli organizzativi che ottimizzino la diagnosi e la cura dei pazienti nei
diversi setting assistenziali, al fine di garantire il ricorso appropriato al regime di ricovero.
Deve poter dimostrare, utilizzando la sua specifica esperienza e competenza, la capacità di creare “reti” di collaborazione con
altre analoghe UU.OO. e con i Dipartimenti clinici aziendali.
Deve garantire la crescita professionale del personale a lui
assegnato al fine di assicurare a ciascuno l’acquisizione di specifiche competenze, instaurando e mantenendo un clima interno
che favorisca la crescita delle conoscenze e delle competenze di
tutti i collaboratori e che faccia percepire agli utenti un'immagine positiva della qualità dell'assistenza ricevuta.
Deve possedere capacità e attitudini relazionali per favorire
la positiva soluzione dei conflitti e per facilitare la collaborazione tra le diverse professionalità presenti nella struttura complessa.
Deve controllare l’efficacia delle attività dell’U.O. tramite
periodici incontri, promuovendo l’aggiornamento e le inter-relazioni anche con specialisti di altri centri.
Deve impegnarsi affinché la qualità delle cure migliori costantemente, assicurando competenza clinica, collaborando con
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altri professionisti per contenere la possibilità di errore medico,
garantendo i migliori livelli di sicurezza per pazienti ed operatori, ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili e garantendo
gli esiti positivi del servizio erogato.
Deve progettare e realizzare percorsi assistenziali che:
- siano efficaci, efficienti, appropriati dal punto di vista clinico
ed organizzativo e coerenti con gli indirizzi della programmazione aziendale, regionale e nazionale;
- garantiscano l’equità dell’assistenza, valutando l’efficacia
anche con l’utilizzo degli strumenti di verifica dell’appropriatezza delle prestazioni sanitarie
- si adattino alla realtà locale documenti di indirizzo clinico
assistenziale basati su prove di efficacia;
- favoriscano un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale, utilizzando sistemi di verifica e
miglioramento della documentazione sanitaria
- integrino tra di loro i diversi livelli di assistenza e supportino
la continuità assistenziale tra le strutture del SSN;
- tengano conto anche delle segnalazioni positive e negative
ricevute da parte dell’utenza e degli stakeholder;
- garantiscano la sicurezza e la privacy dei pazienti e degli utenti.
Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal
profilo di ruolo descritto
Il profilo di ruolo rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico-gestionali propri della U.O.C., in modo sintetico, l’insieme
delle attività, delle azioni e dei comportamenti che il Direttore
deve attuare per esercitare il proprio ruolo.
L'incarico dirigenziale è caratterizzato da competenze generali atte a garantire le funzioni di direzione e organizzazione
della struttura affidata e da specifiche competenze professionali,
nell'ambito degli indirizzi programmatori nazionali e regionali e
degli indirizzi gestionali e assistenziali aziendali.
Le competenze generali richieste al dirigente per lo svolgimento delle funzioni di direzione e organizzazione della struttura
affidata sono: l'esercizio della leadership, l'adesione alle strategie
aziendali e la fattiva collaborazione al loro sviluppo, la gestione
delle risorse umane assegnate e delle loro competenze, la gestione di budget assegnate, lo sviluppo di sinergie con tutte le
componenti del sistema socio-sanitario regionale (per esempio,
altre strutture aziendali ospedaliere, distrettuali e della prevenzione, medici convenzionati, strutture accreditate) e la gestione
dei processi necessari per una erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali (sicura, efficace, efficiente e sostenibile).
Pertanto, al fine di esercitare tale specifico ed impegnativo
profilo di ruolo, il Candidato deve aver maturato esperienza specifica in unità operative ospedaliere con adeguata casistica trattata
di pazienti con patologie e situazioni disabilitanti in ambito neurologico e osteoarticolare.
Il Candidato deve avere competenza nel trattamento di pazienti cerebrolesi e mielolesi. Deve avere competenza nella
gestione della protesica e degli ausili.
Il Candidato deve possedere capacità di garantire la presa in
carico globale del paziente, con esperienza in Valutazione Multidimensionale nonché di elaborazione ed applicazione di Percorsi
di Dimissione Protetta e capacità di gestire le problematiche di
stabilizzazione internistica della persona disabile nel corso del
trattamento riabilitativo.
Deve avere competenza nell’elaborazione e gestione di per-

corsi integrati tra ospedale e territorio per la presa in carico del
paziente in un approccio bio-psico-sociale, con capacità di elaborazione di piani integrati multiprofessionali di cura ed assistenza
alla persona, con particolare riferimento all’integrazione con le
attività domiciliari e con le strutture intermedie e residenziali territoriali per gli anziani.
Requisiti generali e specifici di ammissione
- 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;
- idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà
effettuato, a cura dell’Azienda U.S.L. di Piacenza, prima
dell’immissione in servizio;
- 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;
- anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE) o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina (MEDICINA
FISICA E RIABILITAZIONE) o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
(MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE). L’anzianità di
servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le
disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. n. 484/1997.
- laurea in medicina e chirurgia;
- abilitazione all’esercizio della professione.
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.
Tenuto conto dei suddetti limiti di età e della durata quinquennale del contratto il primo incarico relativo al presente avviso
pubblico potrà essere conferito qualora il termine finale coincida
o non superi comunque i suddetti limiti. 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 U.S.L. 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 D.P.R. n. 487/1994
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o di cui all’art. 7 L. 97/2013;
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.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.
n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto non in contrasto
con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione
dei dati personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. La presentazione della domanda
da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale
assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
concorsuali.
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 D.P.R. 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 ti-

rocini 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
1/1/2012 non è più possibile richiedere o accettare certificazioni
rilasciate da Pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità
personali e fatti, in luogo dei certificati i candidati potranno presentare le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e
47 del DPR 445/2000.
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 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto
del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande dovranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.
concorsi@pec.ausl.pc.it.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di n. 2 files formato PDF, la cui
dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno.
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
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conto solo del primo.

30 punti per il curriculum;

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 D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. Il
mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione
della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.

70 punti per il colloquio.

È 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 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 D.Lgs. 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.
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 9.00.
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:

Per essere presi in considerazione ai fini dell’inserimento
nella terna di idonei i candidati dovranno riportare almeno 15
punti nella macroarea curriculum e almeno 60 punti nella macroarea colloquio.
Il 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 ri-
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ferimento 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.
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.
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 comunicazione 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.
Le operazioni concorsuali saranno svolte nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee guida per la gestione da parte di tutte le
pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.
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 D.Lgs. 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.
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. Area Sanità 19/12/2019 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
D.Lgs. 39/2013.
L’Azienda U.S.L. 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
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso per il conferimento di conferimento di un incarico
quinquennale di “Dirigente medico - Direttore” – Disciplina:
Oftalmologia – per le esigenze dell’U.O.C. Oculistica
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In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 386 del 21.10.2021 ed in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dal D.P.R. 484/97, dal D.lgs. 165/2001 e
s.m.i., dalla Legge regionale n. 29/04, dal D.Lgs. 33/2013 e dalla D.G.R. RER n. 312/2013, dalle
deliberazioni del Direttore Generale dell’AUSL di Piacenza n. 188 del 5.09.2014, n. 189 del
5.09.2014 e n. 34 del 27.2.2016 è indetto avviso pubblico per l’attribuzione del seguente incarico
quinquennale:
RUOLO:

SANITARIO

PROFILO PROFESSIONALE:

MEDICI

POSIZIONE FUNZIONALE:

DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE

DISCIPLINA:

OFTALMOLOGIA

PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C.OCULISTICA
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs. n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo
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:
Profilo oggettivo della struttura
L’area ospedaliera dell’Azienda USL di Piacenza afferente alla Direzione Tecnica “Direzione
Medica” U.O. Stabilimento Ospedaliero Piacenza e Governo dell’accesso è dotata di 505 posti letto
(anno 2019) di cui 32 di D.H. e 473 posti letto ordinari e nell’anno 2019 ha effettuato 27.413
ricoveri di cui 24.102 in degenza ordinaria e 3.311 in day hospital.
La rete ospedaliera provinciale è organizzata in forma dipartimentale come di seguito
specificato:
Dipartimento di Emergenza Urgenza:
» Pronto Soccorso, OBI e Medicina d’Urgenza –
Piacenza
» Emergenza Territoriale 118
» Pronto Soccorso e OBI Val d’Arda
» Pronto Soccorso e OBI Val Tidone
» Cardiologia e UTIC Piacenza
» Cardiologia Riabilitativa Val Tidone
» Cardiologia Territoriale
» Neurologia
» Pneumologia
» Medicina Area Critica
» Medicina d’urgenza a ciclo breve

U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O.S. Dipartimentale;
U.O.S. Dipartimentale;
U.O. Complessa;
U.O.S. Dipartimentale;
U.O.S. Dipartimentale;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O.S Dipartimentale;
U.O.S. Dipartimentale;

Dipartimento delle Medicine:
» Medicina Interna Piacenza
» Medicina Interna Val d’Arda
» Medicina Interna Val Tidone
» Gastroenterologia ed Epatologia

U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
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» Geriatria e Lungodegenza
» Nefrologia e Dialisi
» Medicina a supporto dell’attività riabilitativa
» Area Internistica Bobbio

U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O.S. Dipartimentale;
U.O.S. Dipartimentale;

Dipartimento di Onco-Ematologia :
» Oncologia
» Radioterapia
» Ematologia e Centro Trapianti
» Anatomia Patologica
» Malattie Infettive

U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;

Dipartimento di Chirurgia:
» Chirurgia generale Piacenza
» Chirurgia generale Val d’Arda
» Chirurgia generale Val Tidone
» Ortopedia e Traumatologia Piacenza
» Ortopedia e Traumatologia Val Tidone
» Oculistica
» Otorinolaringoiatria
» Urologia
» Odontostomatologia
» Dermatologia
» Chirurgia Plastica
» Chirurgia Generale ad indirizzo Senologico.
» Chirurgia Protesi d’Anca e di Ginocchio
» Andrologia
» Chirurgia d’Urgenza

U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. S. dipartimentale;
U.O. S. dipartimentale;
U.O. S. dipartimentale;
U.O. Complessa;
U.O. S. dipartimentale;
U.O. S. dipartimentale;
U.O. S. dipartimentale

Dipartimento delle Terapie Intensive, Anestesiologia e Terapia del Dolore :
» Anestesia e Rianimazione Piacenza e Fiorenzuola
U.O. Complessa;
» Anestesia e Rianimazione Val Tidone
U.O. Complessa;
» Terapia del Dolore
U.O. Complessa;
Dipartimento Materno Infantile:
» Ostetricia e Ginecologia Piacenza
» Pediatria Piacenza
» Pronto Soccorso Pediatrico

U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O.S. Dipartimentale;

Dipartimento delle Funzioni Radiologiche :
» Radiologia Piacenza
» Radiologia Val d’Arda
» Radiologia Val Tidone
» Medicina Nucleare

U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;

Dipartimento di Patologia Clinica :
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» Microbiologia
» Biochimica
» Servizio Immunotrasfusionale
» Allergologia
» Biologia dei trapianti, diagnostica molecolare
e manipolazione cellule staminali emopoietiche

U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O. Complessa;
U.O.S. Dipartimentale;
U.O.S. Dipartimentale

La U.O.C. di Oculistica si colloca all’interno del Dipartimento di Chirurgia dell’Azienda USL di
Piacenza.
STRUTTURA DELL’ U.O.C
La Struttura svolge le seguenti attività:
• assicura le basi per la diagnosi e per il trattamento medico – chirurgico delle malattie dell’
occhio : segmento anteriore e posteriore, patologie del bulbo e degli annessi oculari;
• nell’ambito della diagnostica strumentale fornisce prestazioni di II e III livello
(fluorangiografia, angiografia con verde di indocianina, oct, angio-oct , ecografia e
ecobiometria, microscopia endoteliale, topografia corneale , microperimetria , ecc );
• centri ambulatoriali per la cura del glaucoma, malattie della cornea, neuro-oftalmologia,
malattie del vitreo e della macula, uveiti, inoltre e’ particolarmente attivo un centro di
oftalmologia pediatrica con diagnosi e trattamento dello strabismo e della ambliopia;
• centro “ipovisione “ a cui afferiscono adulti e soggetti in eta’ minore riconosciuto come
centro regionale di riferimento.
MODALITA’ DI ACCESSO
Ricovero d’urgenza attraverso Pronto Soccorso.
Ricovero programmato previa visita specialistica (in taluni casi con pre-ricovero)
ATTIVITA’ DAY HOSPITAL Ricovero programmato previa visita specialistica. Principali
patologie trattate chirurgicamente: - Cataratta - Glaucoma - Patologie corneali - Patologie retiniche
- Patologie vitreo retiniche - Patologie delle vie lacrimali - Patologie degli annessi (palpebre, vie
lacrimali…)
PERSONALE
L’organico della U.O. nell’anno 2019 era composto mediamente da:
a) Dirigenti Medici 10;
b) Collab. Prof. San. Ortottista 7
c) Collab. Prof. Infermiere 21;
d) O.T.A/O.T.S. 4.
ATTIVITÀ E CONSUMI 2019
Nel 2019 l’U.O. di Oculistica Piacenza ha complessivamente erogato 32.525 prestazioni
ambulatoriali per esterni (di cui 9.578 visite e 22.947 altre prestazioni).
I beni sanitari consumati sono stati pari a 1.516.346 euro (di cui 733.674 euro per medicinali e
758.768 euro per dispositivi).
Profilo Soggettivo
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Gli obiettivi da perseguire da parte del Direttore della struttura complessa Oculistica, oltre a quelli
che sono considerati normali compiti istituzionali, sono principalmente la gestione medica e
chirurgica complessiva dei casi di pertinenza, il controllo clinico–organizzativo delle attività
specialistiche territoriali, in particolare: medicina di gruppo e case della salute .
La gestione delle attività presuppone la necessità di un Direttore con esperienza clinica e chirurgica
nella disciplina di Oftalmologia con competenza specifica maturata nel trattamento delle patologie
sia acute che croniche dell’apparato visivo e di quei quadri clinici complessi che necessitano di un
approccio multidisciplinare.
IL CANDIDATO DOVRA’DIMOSTRARE /POSSEDERE:
− Competenze tecniche professionali necessarie per l’effettivo svolgimento della tipologia di
incarico in oggetto, supportate da adeguata casistica operatoria chirurgica, segmento
anteriore e posteriore, quale fonte d’ attrazione di un bisogno sempre più crescente
soprattutto della popolazione anziana.
− Significativa casistica, misurabile in termini di volume e complessità, soprattutto come
primo operatore.
− Adeguata conoscenza e consolidato utilizzo del sistema qualità e gestione del rischio clinico.
− Conoscenza e competenza applicativa degli strumenti di clinical governance finalizzata a
raggiungere appropriatezza sia clinica che organizzativa, per la presa in carico del paziente
cronico, per la gestione delle liste di attesa ambulatoriali, per la precisione nella erogazioni
delle prestazioni (ambulatoriale – DH – ricovero ordinario ).
− Analisi gestionale e adeguata esperienza nell’utilizzo dei protocolli terapeutici basati su
linee guida in particolare gestione dei farmaci anti VEGF per l’ottimizzazione dei risultati
clinici e contenimento dei costi economici.
− Capacità comunicativa, favorendo il lavoro di gruppo, lo sviluppo professionale dei
collaboratori, servendosi dello strumento della formazione.
− Attitudine all’innovazione.
−

Condivisione della mission e della vision aziendale.

−

Perseguire una costante e appropriata attività di formazione personale e aggiornamento
anche a carattere manageriale, avere attitudine alla ricerca clinica applicata alle
pubblicazioni scientifiche e alla attività didattica.
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE

 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;
 idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà effettuato, a cura dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza, prima dell’immissione in servizio;
 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;
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 anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (OFTALMOLOGIA) o disciplina
equipollente, e specializzazione nella disciplina (OFTALMOLOGIA) o in una disciplina
equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina (OFTALMOLOGIA).
L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell’art. 10 del D.P.R. n. 484/1997;
 laurea in medicina e chirurgia;
 abilitazione all’esercizio della professione.
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.
Tenuto conto dei suddetti limiti di età e della durata quinquennale del contratto il primo incarico
relativo al presente avviso pubblico potrà essere conferito qualora il termine finale coincida o non
superi comunque i suddetti limiti. 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 U.S.L.
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 D.P.R. n. 487/1994 o di cui all’art. 7 L. 97/2013;
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
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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.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto
non in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. La
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
concorsuali.
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 D.P.R. 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.
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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 ch iede 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 D.P.R. 445/2000 e
successive modificazioni.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo.
Le domande dovranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando una casella di
posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza:
avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2
files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno.
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 D.Lgs.
7.3.2005 n. 82 e s.m.i. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della
domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
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 non
saranno presi in considerazione alcuna e saranno restituiti al candidato.
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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 D.Lgs. 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.
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 9,00.
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 MODALITA’ 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 15 punti nella macroarea curriculum e almeno 60 punti nella macroarea
colloquio.
Il 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
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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.
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.
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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
comunicazione 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.
Le operazioni concorsuali saranno svolte nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee guida per la
gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario
Regionale.
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 D.Lgs. 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.
ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO AL QUALE E’ 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. Area Sanità 19.12.2019 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 D.Lgs. 39/2013.
L’Azienda U.S.L. 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.
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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, 15 - Tel. 0523/398821 o consultare il sito Internet
aziendale: www.ausl.pc.it – Assunzione personale.
IL DIRETTORE DELL’U.O. RISORSE UMANE
F.to Dott. Mario Giacomazzi

72
3-11-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 311

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO

Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di “Dirigente medico - Direttore” – Disciplina: Medicina Interna – per le esigenze dell’U.O.C. Medicina interna Val d’Arda

In attuazione della deliberazione del Direttore Generale n. 388 del 21.10.2021 ed in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs. 502/92 e s.m.i., nonché dal D.P.R. 484/97, dal D.lgs. 165/2001 e
s.m.i., dalla Legge regionale n. 29/04, dal D.Lgs. 33/2013 e dalla D.G.R. RER n. 312/2013, dalle
deliberazioni del Direttore Generale dell’AUSL di Piacenza n. 188 del 5.09.2014, n. 189 del
5.09.2014 e n. 34 del 27.2.2016 è indetto avviso pubblico per l’attribuzione del seguente incarico
quinquennale:
RUOLO: SANITARIO
PROFILO PROFESSIONALE: MEDICI
POSIZIONE FUNZIONALE: DIRIGENTE MEDICO - DIRETTORE
DISCIPLINA: MEDICINA INTERNA
PER LE ESIGENZE DELL’U.O.C. MEDICINA INTERNA VAL D’ARDA
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs. n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo
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:
Profilo oggettivo
L’U.O. Stabilimenti Ospedalieri periferici e Hub periferici afferente alla Direzione Tecnica
“Direzione Medica” dell’Azienda USL di Piacenza a cui afferisce lo Stabilimento Ospedaliero della
Val d’Arda è dotata di 212 posti letto di cui 10 di D.H. e 202 posti letto ordinari (anno 2019,
stabilimenti di Fiorenzuola d’Arda, Castel san Giovanni e Villanova sull’Arda) e nell’anno 2019 ha
effettuato 4.820 ricoveri di cui 4.545 in degenza ordinaria e 275 in day hospital.
La rete ospedaliera provinciale è organizzata in forma dipartimentale come di seguito
specificato:
Dipartimento di Emergenza Urgenza:
» Pronto Soccorso, OBI e Medicina d’Urgenza –
U.O. Complessa;
Piacenza
» Emergenza Territoriale 118 ................................... U.O. Complessa;
» Pronto Soccorso e OBI Val d’Arda ....................... U.O.S. Dipartimentale;
» Pronto Soccorso e OBI Val Tidone ....................... U.O.S. Dipartimentale;
» Cardiologia e UTIC Piacenza ..................................U.O. Complessa;
» Cardiologia Riabilitativa Val Tidone ..................... U.O.S. Dipartimentale;
» Cardiologia Territoriale ………….. ..................... U.O.S. Dipartimentale;
» Neurologia ............................................................. U.O. Complessa;
» Pneumologia .......................................................... U.O. Complessa;
» Medicina Area Critica
..U.O.S Dipartimentale;
» Medicina d’urgenza a ciclo breve…………............U.O.S. Dipartimentale;
Dipartimento delle Medicine:
» Medicina Interna Piacenza ..................................... U.O. Complessa;
» Medicina Interna Val d’Arda ................................. U.O. Complessa;
» Medicina Interna Val Tidone ................................. U.O. Complessa;
» Gastroenterologia ed Epatologia …………............ U.O. Complessa;
» Geriatria e Lungodegenza ........................................U.O. Complessa;
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» Nefrologia e Dialisi ................................................ U.O. Complessa;
» Medicina a supporto dell’attività riabilitativa .........U.O.S. Dipartimentale;
» Area Internistica Bobbio ……………………........ U.O.S. Dipartimentale;
Dipartimento di Onco-Ematologia :
» Oncologia ............................................................... U.O. Complessa;
» Radioterapia ........................................................... U.O. Complessa;
» Ematologia e Centro Trapianti ............................... U.O. Complessa;
» Anatomia Patologica .............................................. U.O. Complessa;
» Malattie Infettive .................................................... U.O. Complessa;
Dipartimento di Chirurgia:
» Chirurgia generale Piacenza .................................. U.O. Complessa;
» Chirurgia generale Val d’Arda .............................. U.O. Complessa;
» Chirurgia generale Val Tidone .............................. U.O. Complessa;
» Ortopedia e Traumatologia Piacenza ..................... U.O. Complessa;
» Ortopedia e Traumatologia Val Tidone ................. U.O. Complessa;
» Oculistica ............................................................... U.O. Complessa;
» Otorinolaringoiatria ............................................... U.O. Complessa;
» Urologia ................................................................. U.O. Complessa;
» Odontostomatologia ............................................... U.O. S. dipartimentale;
» Dermatologia ......................................................... U.O. S. dipartimentale;
» Chirurgia Plastica …............................................... U.O. S. dipartimentale;
» Chirurgia Generale ad indirizzo Senologico.......... U.O. Complessa;
» Chirurgia Protesi d’Anca e di Ginocchio ............... U.O. S. dipartimentale;
» Andrologia ............................................................. U.O. S. dipartimentale;
» Chirurgia d’Urgenza............................................... U.O. S. dipartimentale
Dipartimento delle Terapie Intensive, Anestesiologia e Terapia del Dolore :
» Anestesia e Rianimazione Piacenza e Fiorenzuola.. U.O. Complessa;
» Anestesia e Rianimazione Val Tidone ................... U.O. Complessa;
» Terapia del Dolore .................................................. U.O. Complessa;
Dipartimento Materno Infantile:
» Ostetricia e Ginecologia Piacenza ......................... U.O. Complessa;
» Pediatria Piacenza .................................................. U.O. Complessa;
» Pronto Soccorso Pediatrico..................................... U.O.S. Dipartimentale;
Dipartimento delle Funzioni Radiologiche :
» Radiologia Piacenza ............................................... U.O. Complessa;
» Radiologia Val d’Arda ........................................... U.O. Complessa;
» Radiologia Val Tidone ........................................... U.O. Complessa;
» Medicina Nucleare ...................................................U.O. Complessa;
Dipartimento di Patologia Clinica :
» Microbiologia ......................................................... U.O. Complessa;
» Biochimica ............................................................. U.O. Complessa;
» Servizio Immunotrasfusionale ............................... U.O. Complessa;
» Allergologia ........................................................... U.O.S. Dipartimentale;
» Biologia dei trapianti, diagnostica molecolare……U.O.S. Dipartimentale
e manipolazione cellule staminali emopoietiche
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La U.O.C. Medicina Interna Val d’Arda si colloca all’interno del Dipartimento delle Medicine
dell’Azienda USL di Piacenza .
STRUTTURA DELL’ U.O.C
La Struttura tratta tutte le patologie di interesse internistico, con particolare riguardo al paziente
complesso polipatologico, anziano con problemi di fragilità socio assistenziale. Un interesse
particolare è dedicato al paziente critico con problematiche di insufficienza respiratoria grave,
tromboembolia polmonare, sepsi grave e shock settico, coma epatico, squilibrio metabolico grave
(coma diabetico, coma uremico, etc.), stroke grave e pancreatite acuta.
MODALITA’ DI ACCESSO




Dai Pronto Soccorso dell’Azienda
Per trasferimenti da altri reparti di degenza;

Programmati da lista d’attesa

PERSONALE
L’organico della U.O. nell’anno 2020 era composto mediamente da:
a) Dirigenti Medici 8;
b) Collab. Prof. Infermiere 43;
c) O.T.A/O.T.S. 19.
ATTIVITÀ E CONSUMI 2019
Nel 2019 l’U.O. Medicina Interna Val d’Arda ha complessivamente erogato 3.249 prestazioni
ambulatoriali per esterni (di cui 1.643 visite e 1.606 altre prestazioni).
I beni sanitari consumati sono stati pari a 358.443 euro (di cui 182.686 euro farmaci e 117.871 euro
per dispositivi medici).
Profilo Soggettivo
A. Presupposti Culturali
• Evidenza di un percorso formativo sviluppato in ambito specificamente Internistico, con
evidenza di attiva partecipazione alla vita della comunità medico-scientifica in ambito
aziendale/regionale/nazionale.
•

•
•
•

B. Attività gestionale
Conoscenza delle modalità di programmazione, organizzazione e controllo di una Unità
Operativa Complessa di Medicina Interna, in coerenza con gli indirizzi aziendali, regionali e
nazionali, che trovano evidenza e accoglimento nei processi di Accreditamento e di
Controllo della Qualità.
Capacità ed esperienza nella gestione delle risorse umane assegnate, con particolare
riferimento alla motivazione dei professionisti, alla valorizzazione delle competenze e dei
percorsi di formazione, alla conciliazione di autonomia decisionale e lavoro di gruppo.
Capacità di condurre l’analisi del fabbisogno interno in tema di clinical competence, la
definizione degli obiettivi di formazione individuali e di equipe e la conseguente
individuazione delle opportune iniziative di formazione e aggiornamento.
Competenza ed esperienza nello sviluppare efficaci meccanismi di interfaccia con la
complessa articolazione aziendale, sia di contenuto gestionale e organizzativo, sia di
contenuto tecnico-professionale.
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•

•
•
•

•

•

•

•

•
•
•
•

Esperienza nella gestione di rapporti con i Professionisti del Territorio (Medici di Medicina
Generale e Specialisti ambulatoriali, Operatori dell’Assistenza Domiciliare) e con le
Associazioni di Volontariato, in un’ottica di collaborazione proattiva orientata a garantire la
continuità assistenziale, specie nei pazienti fragili e nell’ambito della cronicità.
Esperienza nella costruzione, implementazione ed aggiornamento dei PDTA e di
coordinamento di percorsi integrati ospedale-territorio, con particolare riferimento al
Paziente poli-patologico di ambito internistico.
Conoscenze in materia di gestione di rischio clinico, sicurezza dei pazienti, prevenzione
degli eventi avversi, misure di controllo delle infezioni ospedaliere e sicurezza dei lavoratori
e dei luoghi di lavoro.
Esperienza nella predisposizione di protocolli basati su linee guida professionali e
organizzative che orientino le prestazioni erogate dalla struttura sull’uso costante degli
strumenti previsti per il governo del farmaco e dei dispositivi medici.
C. Attività clinica
Competenza/esperienza nella cura ed assistenza di pazienti complessi, poli-patologici e
fragili, di area internistica, con case-mix complesso, di elevato impegno clinicoassistenziale, comprensivo della gestione delle principali condizioni di acuzie, in stretta
relazione con la rete aziendale dell’Emergenza-Urgenza.
Solida esperienza nella conduzione delle procedure diagnostiche di ampio utilizzo in
ambito internistico (ecografia internistica, diagnostica vascolare non invasiva,
monitoraggio multi-parametrico) e nella esecuzione delle principali procedure invasive di
interesse internistico (toracentesi, paracentesi, ago-biopsie linfonodali e addominali,
ecc.).
Conoscenza delle peculiarità organizzative che caratterizzano un setting ospedaliero
orientato alla gestione della post acuzie/riabilitazione, funzionali ad un’efficace
interlocuzione sia con i percorsi assistenziali territoriali, sia con l’offerta riabilitativa
specialistica che caratterizza l’Ospedale della Val d’Arda.
Esperienza nella conduzione di un’attività ambulatoriale specialistica integrata con il
territorio di riferimento, funzionale a garantire la continuità assistenziale nei principali
ambiti di competenza internistica, valorizzare le competenze specialistiche interne, stimolare
la crescita professionale dei singoli professionisti e accrescere l’attrattività della Struttura.
D. Ricerca ed attività didattica
Buona produzione scientifica sviluppata su riviste di settore, nazionali ed internazionali.
Esperienza didattica e di tutoraggio di studenti di Medicina e Chirurgia e di Scienze
Infermieristiche e Medici in formazione specialistica.
Competenze nell'organizzazione di attività formative e di aggiornamento.
Partecipazione attiva in qualità di relatore e moderatore a corsi e congressi di rilevanza
regionale, nazionale ed internazionale.

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
 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;
 idoneità fisica all’impiego. Il relativo accertamento sarà effettuato, a cura dell’Azienda
U.S.L. di Piacenza, prima dell’immissione in servizio;
 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;
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 anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina (MEDICINA INTERNA) o
disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina (MEDICINA INTERNA) o in una
disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina
(MEDICINA INTERNA). L’anzianità di servizio utile per l’accesso deve essere maturata
secondo le disposizioni contenute nell’art. 10 del D.P.R. n. 484/1997.
 laurea in medicina e chirurgia;
 abilitazione all’esercizio della professione.
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.
Tenuto conto dei suddetti limiti di età e della durata quinquennale del contratto il primo incarico
relativo al presente avviso pubblico potrà essere conferito qualora il termine finale coincida o non
superi comunque i suddetti limiti. 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 U.S.L.
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 D.P.R. n. 487/1994 o di cui all’art. 7 L. 97/2013;
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.
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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.
I dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 per le parti ancora valide, in quanto
non in contrasto con il Reg. UE 2016/679 (Regolamento europeo per la protezione dei dati
personali), che costituisce attualmente il riferimento normativo fondamentale in materia. La
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri
dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure
concorsuali.
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 D.P.R. 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.
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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 ch iede 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 D.P.R. 445/2000 e
successive modificazioni.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 30° giorno non festivo successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo
non festivo.
Le domande dovranno essere inviate, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando una casella di
posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza:
avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it.
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere contenute in un massimo di n. 2
files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 MB ciascuno.
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 D.Lgs.
7.3.2005 n. 82 e s.m.i. Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della
domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
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 non
saranno presi in considerazione alcuna e saranno restituiti al candidato.

79
3-11-2021 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 311

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 D.Lgs. 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.
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 9,00.
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 MODALITA’ 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 15 punti nella macroarea curriculum e almeno 60 punti nella macroarea
colloquio.
Il 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;
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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 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.
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
comunicazione 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.
Le operazioni concorsuali saranno svolte nel rispetto di quanto previsto dalle “Linee guida per la
gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del Servizio Sanitario
Regionale.
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 D.Lgs. 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.
ADEMPIMENTI DEL CANDIDATO AL QUALE E’ 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. Area Sanità 19.12.2019 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 D.Lgs. 39/2013.
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L’Azienda U.S.L. 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, 15 - Tel. 0523/398821 o consultare il sito Internet
aziendale: www.ausl.pc.it – Assunzione personale.
IL DIRETTORE DELL’U.O. RISORSE UMANE
F.to Dott. Mario Giacomazzi
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza, in Azienda Ospedaliero
Universitaria di Modena
In esecuzione a determina n. 1659 del 22/10/2021 è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto sopra indicato vacante in Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, per il quale si applica il trattamento giuridico
ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro
della dirigenza medica.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima
dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art.
41 D.Lgs n.81/08.
Requisiti specifici:
-

Laurea in Medicina e Chirurgia;

-

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 gennaio 1998 (G.U. 14/2/1998)
e successive modifiche ed integrazioni.

-

Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.

-

Ai sensi dell’art. 1 commi 547-548 L. 145/18 e s.m.i. sono
ammessi alla selezione anche i candidati iscritti a partire dal
terzo anno della scuola di specializzazione nella disciplina.
Per questi sarà formulata una separata graduatoria.
L’assunzione potrà avvenire:

- al sopravvenuto conseguimento della specializzazione ai
sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/18
- anche durante la frequenza della scuola di specializzazione ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis L. 145/18.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:

-

essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
- Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1 febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Chi abbia titoli di preferenza e/o di precedenza deve dichiarare dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, presentando idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispensabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena http://www.aou.mo.it, nella sezione “ Concorsi” sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di Concorso e Avvisi”
cliccando su “Modulo on-line del concorso pubblico per titoli
ed esami di Dirigente medico di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza, seguendo le istruzioni per la compilazione
ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
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Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità
all’originale che non contengano la specifica descrizione di
ciascun documento cui si riferiscono.
L’Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l’Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l’Azienda applicherà l’art.
55-quater del D.Lgs. 165/01.
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L’Azienda non assumerà responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione
di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dal Concorso.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Amministrazione del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione
di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono
portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico
Amministrazione del Personale delle Aziende - Via San Giovanni

del Cantone n.23 - Modena, con inizio alle ore 10,00 del primo
Lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso di cui al presente bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino
al compimento delle operazioni.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità fra uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali saranno comunicati ai candidati almeno quindici
giorni prima della data della prova scritta mediate pubblicazione
sulla G.U. della Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed
esami (consultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it
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ovvero
con Posta Elettronica Certificata (PEC)/Raccomandata A.R. in
caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì, sul sito Web aziendale www.aou.mo.it , nella sezione
“Concorsi” sottosezione “convocazioni” “convocazioni per
bandi e avvisi”.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Approvazione ed utilizzazzione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio
si applicano le preferenze previste dall’art.5 del D.P.R. n.487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
La graduatoria, approvata con provvedimento della Direzione
del Servizio Unico Amministrazione del Personale, riconosciuta
la regolarità degli atti del concorso, è immediatamente efficace.
La graduatoria è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace
per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti, per i quali il concorso è stato bandito, e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. La graduatoria, entro il periodo di validità, verrà utilizzata
anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i., il
candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da parte
dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere assunto
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Viceversa,
qualora il candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la sua posizione all’interno della graduatoria.
Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo. Al fine di favorire
il migliore inserimento nell’organizzazione aziendale, il dirigente
si impegna a mantenere il rapporto esclusivo per i primi due anni
dall’assunzione, non potendo quindi, nel medesimo periodo, fare
opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.

Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 i medici
in formazione specialistica potranno essere assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in
ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo
del 23/10/2020 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non
potrà avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una sola volta fino al
conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizioni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità
finanziaria.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i
candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Amministrazione
del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni Del Cantone n.23 - Modena tel. 059/435525, esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00 e via mail all’indirizzo suapconcorsi@ausl.mo.it
Il Dirigente Responsabile
Andrea Decaroli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico – Disciplina: Oftalmologia, in
Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena
In esecuzione a determina n. 1660 del 22/10/2021 è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto sopra indicato vacante in Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, per il quale si applica il trattamento giuridico
ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro
della dirigenza medica.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:
Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
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- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) idoneità fisica specifica alle mansioni della posizione funzionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima
dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art.
41 D.Lgs n.81/08.
Requisiti specifici:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 Gennaio 1998 (G.U. 14.2.1998)
e successive modifiche ed integrazioni.
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici - Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’Albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
- Ai sensi dell’art. 1 commi 547-548 L. 145/18 e s.m.i. sono
ammessi alla selezione anche i candidati iscritti a partire dal
terzo anno della scuola di specializzazione nella disciplina.
Per questi sarà formulata una separata graduatoria.
L’assunzione potrà avvenire:
- al sopravvenuto conseguimento della specializzazione ai
sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/18
- anche durante la frequenza della scuola di specializzazione ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis L. 145/18.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
- Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1 febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Chi abbia titoli di preferenza e/o di precedenza deve dichiarare dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, presentando idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispensabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.

Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo di presentazione domande: 30° giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al sito dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena http://www.aou.mo.it, nella sezione “ Concorsi” sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di Concorso e Avvisi”
cliccando su “Modulo on-line del concorso pubblico per titoli ed
esami di Dirigente medico di Oftalmologia, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità
all’originale che non contengano la specifica descrizione di
ciascun documento cui si riferiscono.
L’Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l’Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l’Azienda applicherà l’art.
55-quater del D.Lgs. 165/01.
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L’Azienda non assumerà responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione
di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore.
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La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dal Concorso.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Amministrazione del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione
di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono
portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico
Amministrazione del Personale delle Aziende - Via San Giovanni
del Cantone n.23 - Modena, con inizio alle ore 10.00 del primo
Lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso di cui
al presente bando e ove necessario, ogni Lunedì successivo fino
al compimento delle operazioni.
La commissione sarà composta in conformità a quanto previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità fra uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91,

anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: elazione su un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso; la prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto;
c) prova orale: sulle materie inerenti la disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima
della data della prova scritta mediate pubblicazione sulla G.U.
della Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (consultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it)
ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC)/Raccomandata
A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì,
sul sito Web aziendale www.aou.mo.it , nella sezione “Concorsi”
sottosezione “convocazioni” “convocazioni per bandi e avvisi”.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai
voti conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio
si applicano le preferenze previste dall’art.5 del D.P.R. n.487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
La graduatoria, approvata con provvedimento della Direzione
del Servizio Unico Amministrazione del Personale, riconosciuta
la regolarità degli atti del concorso, è immediatamente efficace.
La graduatoria è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace
per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti, per i quali il concorso è stato bandito, e che
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successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. La graduatoria, entro il periodo di validità, verrà utilizzata
anche per l’assegnazione di rapporti di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i., il
candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da parte
dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere assunto
dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Viceversa,
qualora il candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la sua posizione all’interno della graduatoria.
Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo. Al fine di favorire
il migliore inserimento nell’organizzazione aziendale, il dirigente
si impegna a mantenere il rapporto esclusivo per i primi due anni
dall’assunzione, non potendo quindi, nel medesimo periodo, fare
opzione per il rapporto di lavoro non esclusivo.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 i medici
in formazione specialistica potranno essere assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in
ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo
del 23/10/2020 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non
potrà avere durata superiore a quella residua del corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una sola volta fino al
conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizioni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità
finanziaria.
Il Dirigente Responsabile
Andrea Decaroli

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3069 del 15/10/2021, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di n.1 posto di di Dirigente Medico di Ortopedia e Traumatologia.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiano un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in Ortopedia e Traumatologia ovvero
in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle
dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art. 56
del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso
le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018,
n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione
del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari
regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
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conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.
L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei
Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente
capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di instaurazione del rapporto di lavoro.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro e
non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami.
Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine
le domande debbono essere completate e chiuse. Oltre le ore
23,59 del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la
domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse da quella sopra indicata è priva di effetto così come
l’eventuale presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, do-

vrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terzo anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conseguimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di
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immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo, quarto o quinto
se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare l’impegno orario settimanale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di
aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da allegare alla procedura online; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo
professionale/posizione funzionale e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile laddove previsto, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di cura
con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra tipologia,
se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
(IRCCS) privati, possono essere rese nel curriculum da allegare
alla procedura online; è necessario che l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede, la posizione funzionale e
la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se
trattasi di servizio a tempo pieno o a impegno orario ridotto, in
questo caso indicare l’impegno medio settimanale;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono essere rese all’interno del curriculum da allegare alla domanda
online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato
prestato, branca di appartenenza, orario settimanale svolto, data
di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da allegare alla
procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che

organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con
assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte.
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l’espletamento di ciascuna delle prove previste.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”);
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero (nella sezione “Curriculum – altra
documentazione”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene in
seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111 – CESENA il primo martedì successivo alla scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della
Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni martedì successivo con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con
riserva- sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno
15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale, con lettera inviata
tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure Raccomandata
con avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al presente
concorso.
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Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta:relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica:su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale:sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio: 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della
valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice al termine delle prove d’esame. Non è inserito in graduatoria
il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di
esame la prevista valutazione di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;

- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento
della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla
data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione ed entro tale termine potranno essere
utilizzate, alla luce delle vigenti disposizioni normative, per la
copertura di eventuali ulteriori posti nella medesima posizione
funzionale e disciplina, sulla base delle necessità previste dalla
programmazione aziendale dei fabbisogni di personale.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato
secondo le modalità precedentemente richiamate.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni
il concorrente, utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N.,
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
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saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di
comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure.
Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22
della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il DLgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati
hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione
di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi
legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda USL della Romagna.
12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L’Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo. La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando
si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il
giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572
o collegarsi al sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e
selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire

copia del presente bando, del curriculum e le istruzioni per presentare la domanda.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3131 del 21/10/2021, su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., è indetto pubblico
concorso, per titoli ed esami, per la copertura presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna, di
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Direzione medica
di Presidio ospedaliero - Ruolo: Sanitario - Profilo professionale: Medici - Area di Sanità Pubblica.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, al D.Lgs 30/3/2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 10/12/1997,
n. 483.
Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in
possesso dei seguenti requisiti generali e specifici:
1) Requisiti generali di ammissione
a) età: come previsto dall’art. 3, comma 6, della Legge
15/5/1997, n. 127, la partecipazione alla presente selezione non
è soggetta a limiti di età; pertanto possono partecipare tutti coloro che abbiamo un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
c) idoneità lavorativa incondizionata alle mansioni specifiche
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) specializzazione in DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO
OSPEDALIERO ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e
31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del
2° comma dell’art. 56 del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza. Ai sensi dell’art. 1, commi
547 e 548, della Legge 30/12/2018, n. 145 come modificato dalla L. 28/2/2020, n. 8, di conversione del D.L. 30/12/2019, n. 162,
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a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i
medici e i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi
alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo
sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
e dei medici veterinari di cui al comma 547, risultati idonei e
utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al
conseguimento del titolo di specializzazione e all'esaurimento
della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione al presente concorso, dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso
>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, con riferimento al presente concorso compilando
lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione alle prove.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, la chiusura della domanda deve avvenire entro e
non oltre il 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana – 4a serie speciale – Concorsi ed Esami.
Qualora detto giorno sia festivo il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Entro tale termine le
domande devono essere completate e chiuse. Oltre le ore 23.59
del giorno di scadenza non sarà possibile chiudere la domanda.
Si consiglia di non chiudere la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non
assume responsabilità alcuna.

L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento
al presente concorso, redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e
alla Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti
di partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi
e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare,
con riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti a partire
dal terso anno del corso di formazione specialistica regolarmente
iscritti dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data
presunta di conseguimento del relativo titolo. Se il titolo di studio
è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online. Le dichiarazioni
relative agli ulteriori titoli di studio, etc. di cui il candidato è in
possesso, possono essere rese nel curriculum da allegare alla domanda online, avendo cura di indicare la struttura presso la quale
sono stati conseguiti i relativi diplomi, nonché la data di conse-
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guimento, la durata legale del corso;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 257/91 (prima dell’anno accademico
2006/2007) o del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- le dichiarazioni relative ai periodi di formazione specialistica in corso devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università, la durata legale del corso di studio, l’anno di
immatricolazione, l’anno a cui si è iscritti (terzo, quarto o quinto
se previsto) e la data in cui è previsto il conseguimento del titolo;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, in qualità di Dirigente Medico, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale medico, sono dichiarabili, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 10/12/1997, n. 483, nella procedura online nella sezione sopra menzionata;
- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, sono dichiarabili nel curriculum
da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni >
Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura online;
il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il profilo professionale/posizione funzionale
e l’eventuale disciplina di inquadramento, la struttura presso la
quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine,
l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso case di
cura con rapporto di dipendenza o libera professione, o altra
tipologia, se la struttura non è accreditata e/o convenzionata, dovranno essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assun-

zioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura online; è necessario che
l’aspirante indichi l’esatta denominazione dell’Istituto, la sede,
la posizione funzionale e la disciplina di inquadramento, la data di inizio e di termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o a
impegno orario ridotto, in questo caso indicare l’impegno medio;
- le dichiarazioni relative all’attività ambulatoriale interna
prestata a rapporto orario ai sensi dell’art. 21 DPR 483/97 devono
essere rese all’interno del curriculum da scaricare dal sito www.
auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi
e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso
da allegare alla domanda online e devono contenere: denominazione azienda in cui è stato prestato, branca di appartenenza,
orario settimanale svolto, data di inizio e di termine;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso da allegare alla procedura e dovranno contenere: la
denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di
svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di
eventi con verifica finale o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso da allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia
della docenza e ore effettive di lezione svolte. Le dichiarazioni
relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs.
257/91 (prima dell’anno accademico 2006/2007) devono essere
rese nella domanda online nella sezione “Titoli accademici e di
Studio” indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento e la durata legale del corso di studio;
- le dichiarazione relative ai periodi di formazione specialistica ai sensi del D.Lgs. 368/99 (a partire dall’anno accademico
2006/2007) devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera”, indicando la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso
di studio e l’anno di immatricolazione;
- Il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento di ciascuna delle prove previste;
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
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sezione “Riepilogo”);
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, (nella sezione “Curriculum
formativo e professionale”). Utilizzare il modello di curriculum
da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni
> Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale e eventuale necessità di ausili o tempi aggiuntivi per lo svolgimento di ciascuna delle prove previste
in relazione al proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge
104/1992 (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”).
6) Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice è nominata secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e successive
modificazioni e integrazioni.
Il sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.P.R. 483/1997, avviene in
seduta pubblica, con inizio alle ore 9.00, presso l’U.O. Gestione
Giuridica Risorse Umane, Piazza Leonardo Sciascia n.111 – Cesena il primo martedì successivo alla scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande; qualora detto giorno sia festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della
Commissione, sarà effettuata presso la medesima sede, ogni mercoledì successivo con inizio alle ore 9.00; qualora detto giorno sia
festivo il sorteggio si terrà il primo giorno successivo non festivo.
7) Convocazione dei candidati alle prove d’esame
I candidati ammessi e gli eventuali candidati ammessi con riserva- sono avvisati del luogo e della data delle prove, almeno 15
giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale, con lettera inviata tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) oppure Raccomandata con
avviso di ricevimento, all’indirizzo appositamente dichiarato dal
candidato nella domanda di partecipazione al presente concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale.
Le Prove di esame, ai sensi dell’art. 26 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una
serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
8) Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 27 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3 punti
- curriculum formativo e professionale:4 Punti
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli si effettua prima dell’espletamento della prova scritta e, ai fini della
valutazione degli stessi, la Commissione si atterrà a quanto previsto agli artt. 8, 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n. 483/1997.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’ articolo 27 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
9) Graduatoria
La graduatoria è formulata dalla commissione esaminatrice
al termine delle prove d’esame.
Non è inserito in graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione
di sufficienza.
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché dichiarate/documentate.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati che, alla data
di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti
a partire dal terzo anno del relativo corso.
L'eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento
della prima graduatoria (dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando) nonché al conseguimento, con riferimento alla
data prevista per l’assunzione stessa, del titolo di specializzazione.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane, su delega del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna,
approva le graduatorie.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla
data di approvazione. Esse potranno essere utilizzate per even-
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tuali coperture di posti nella posizione funzionale e disciplina a
concorso previsti nella programmazione dei fabbisogni aziendali entro il termine di validità.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,
il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi
dei vigenti CCCCNNLL della Dirigenza Area Sanità del S.S.N.,
a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti.
La data di assunzione in servizio è concordata tra le parti, ma in
ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa deve essere stabilita entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione
della comunicazione, pena decadenza.
Si rammenta che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
Il rapporto di lavoro diviene definitivo dopo il compimento
favorevole del periodo di prova di mesi sei di effettivo servizio
prestato. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Si richiamano, per quanto concerne il periodo
di prova e i termini di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le disposizioni normative vigenti.
11) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi
compreso il DLgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.

12) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato è
regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e verrà costituito previa
stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della
Romagna.
L'Azienda si riserva di modificare le modalità di svolgimento della presente procedura in relazione all’evoluzione del quadro
normativo.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente bando.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore
15.00 alle ore 16.30 tel. 0541/707796 – o collegarsi al sito internet
aziendale: www.auslromagna.it>Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del presente
bando, del curriculum e le istruzioni per presentare la domanda.
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti nel profilo professionale di Collaboratore
Professionale Sanitario - Infermiere - cat. D per le esigenze
dell'Azienda USL di Bologna, dell'IRCSS Azienda Ospedaliero - Universitaria Policlinico di Sant'Orsola, dell'Istituto
Ortopedico Rizzoli e dell'Azienda USL di Imola
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale n. 2258 del 22/10/2021, in applicazione di quanto previsto
Protocollo d’intesa tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant'Orsola, Istituto
Ortopedico Rizzoli e Azienda USL di Imola, per la gestione
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congiunta di concorsi pubblici di taluni profili professionali del
comparto, sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018, 8/5/2018 e
9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 138 del 17/5/2018,
dell’Azienda Ospedaliero– Universitaria di Bologna – Policlinico
di S.Orsola, n. 120 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna n. 118 del 24/5/2018 e dell’Azienda USL di Imola
n. 99 del 18/5/2018, successivamente rettificato in data 16/4/2019,
11/4/2019, 12/4/2019 e 11/4/2019 e recepito rispettivamente con
deliberazioni dei Direttori Generali delle Amministrazioni sopraindicate n. 164 del 8/5/2019, n. 115 del 26/4/2019, n. 133 del
10/5/2019 e n. 95 del 26/4/2019, esecutive ai sensi di legge, si
emette un bando di concorso pubblico congiunto, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti nel
profilo professionale di: COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - Cat. D
da assegnarsi come segue:
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna;
- n. 1 posto presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola;
- n. 1 posto presso Istituto Ortopedico Rizzoli;
- n. 1 Azienda USL di Imola
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma
9, del D.Lgs. 66/2010, i posti a concorso sono riservati prioritariamente a favore dei Volontari delle Forze Armate, congedati senza
demerito dalle ferme contratte, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta (artt. 678 e
1014 del D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e successive modificazioni ed integrazioni).
Con la presente procedura concorsuale saranno formulate quattro distinte graduatorie (una per ogni Amministrazione)
che verranno utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla copertura, a tempo indeterminato, dei posti di Collaboratore
professionale sanitario – Infermiere - Cat. D, indicati nel bando,
nonché della totalità dei posti che si renderanno vacanti nell’arco temporale della validità delle graduatorie stesse e nel rispetto
dei piani triennali dei fabbisogni di personale delle Amministrazioni aderenti alla presente procedura.
Il candidato, pertanto, all’atto di iscrizione al presente concorso, dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, per quale
Amministrazione intende concorrere. DEVE ESSERE INDICATA UNA SOLA OPZIONE.
Si specifica che è stato individuato come Ente capofila per
la gestione della presente procedura l’Azienda USL di Bologna.
1 - 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 D.P.R. 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R.
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 cit-

tadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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) piena e 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.81/08s.m.i..
2 - Requisiti specifici di ammissione:
a) Diploma di laurea in Infermieristica ovvero diploma universitario di infermiere, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma
3, del decreto legislativo 30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al
precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle
vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici 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.
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 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 concorsuale i dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna,
dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico di S.Orsola, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dell’Azienda
USL di Imola inquadrati nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere - Cat. D che presentino
domanda per la propria Amministrazione di appartenenza.
Prove d'esame (art. 43 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220):
Prova scritta: Svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla attinenti la professione specifica
dell’Infermiere, con particolare riguardo a:
- legislazione e organizzazione della professione infermieristica;
- infermieristica clinica generale e specialistica
Prova pratica: Predisposizione di atti connessi alla verifica
delle conoscenze delle tecniche e delle prestazioni infermieristiche ed assistenziali ovvero alla risoluzione di casi assistenziali.
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La Commissione esaminatrice si riserva la facoltà, in relazione al numero dei candidati, di stabilire che la prova pratica sia
espletata tramite quesiti a risposta sintetica e/o multipla.
Prova orale: sulle materie oggetto della prova scritta e della
prova pratica. La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza almeno a livello iniziale
di una lingua straniera a scelta tra inglese e francese.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 8 del D.P.R.
27/3/2001, n. 220)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 15
b) titoli accademici e di studio massimo punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e, quindi, dalla graduatoria di merito finale.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto da:
- Legge n. 68 del 12/3/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- D.Lgs. 15/3/2010, n. 66 in materia di riserva dei posti per
i volontari delle Forze Armate;
- D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei
posti a favore del personale interno;
secondo le modalità e i termini indicati nel paragrafo “GRADUATORIA DEGLI IDONEI E NOMINA DEL VINCITORE” del
presente bando.
Ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lett. b) del D.Lgs. 165/01,
saranno valorizzate, con apposito punteggio, le esperienze professionali maturate dal personale titolare, alla data di presentazione
della domanda, di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato
almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’Amministrazione per la quale abbia scelto di concorrere, o da coloro che, alla
data di emanazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o
libero-professionale nell’Amministrazione per la quale abbiano
scelto di concorrere.
La valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, di norma, dopo la prova scritta, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo

la correzione e soltanto nei confronti dei concorrenti che abbiano superato la prova medesima, in ogni caso prima di procedere
all’abbinamento dei voti con i nominativi dei concorrenti.
3 - Domanda di ammissione al concorso pubblica
La domanda di ammissione al pubblico concorso, redatta
esclusivamente in forma telematica,connettendosi al sito web
aziendale ed accedendo alla piattaforma del link https://auslbologna.concorsismart.it presente nella sezione ai bandi di concorso.
Per la presentazione della domanda il candidato dovrà seguire le seguenti modalità:
- accedere alla piattaforma registrandosi alla stessa (la registrazione richiederà l’inserimento dei propri dati anagrafici
ed il possesso di un numero di cellulare e di un indirizzo email privata e personale);
- dopo la registrazione, accedere alla piattaforma dal link
pervenuto nella propria mail o tramite sms utilizzando le
credenziali di accesso ottenute (user id e password);
- dopo aver letto la guida alla compilazione della domanda
(manuale d’uso) pubblicata nella piattaforma, compilare la
domanda on–line seguendo tutti i campi obbligatori e dichiarando, sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per
l’ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita,
codice fiscale, residenza, cap e eventuale domicilio che, se diverso dalla residenza, verrà preso a riferimento dall’Azienda per
ogni necessaria comunicazione relativa al concorso);
2) un indirizzo di posta elettronica ordinario (e-mail) nella
disponibilità del candidato e l’eventuale indirizzo di posta elettronica certificata personale (P.E.C.); in tal caso l’Amministrazione
è autorizzata ad utilizzare la PEC per ogni necessaria comunicazione relativa al concorso, qualora lo ritenesse opportuno, con
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi;
3) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate;
6) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
7) l’eventuale servizio militare prestato;
8) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni, case
di cura convenzionate o accreditate nel profilo a concorso o in
qualifiche corrispondenti e le eventuali cause di risoluzione di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
9) i servizi prestati all’estero nel profilo a concorso ai sensi
dell’art. 22 del D.P.R. 220/2001, se riconosciuti;
10) la dispensa o la destituzione dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni ovvero di non essere stato destituito o
dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato licenziato;
11) eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza, allegando alla domanda i relativi documenti probatori;
12) la lingua straniera che il candidato intende scegliere per
l’accertamento durante la prova orale;
13) l’eventuale necessità di ausili per l’espletamento delle
prove di esame in relazione al proprio handicap, per i beneficiari della L. 104/1992; ovvero l’eventuale necessità di tempi
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aggiuntivi, così come prescritti dalle relative norme, che andranno
certificati da apposita Struttura che attesti la disabilità riconosciuta, da allegare alla domanda;
14) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento Europeo in materia di privacy n.
2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 per la parte non abrogata.
La domanda sarà considerata presentata nel momento in cui
il candidato concluderà correttamente la procedura on-line di
iscrizione al concorso e riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà, altresì, e-mail con il link al file riepilogativo del contenuto della domanda presentata nella quale
devono essere inseriti correttamente all’interno della piattaforma tutti i dati indicati.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita
in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione.
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte.
La domanda dovrà pervenire al sistema, a pena di esclusione, entro le ore 18:00 del 30° giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine viene prorogato
alle ore 18:00 del primo giorno successivo non festivo.
Dopo tale termine la piattaforma interrompe automaticamente tutti i collegamenti in corso e non sarà più possibile eseguire
la compilazione on-line della domanda di partecipazione, né apportare eventuali aggiunte o modifiche alla stessa.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
Il termine di presentazione delle domande è perentorio e,
pertanto, non è ammessa la presentazione di documenti oltre la
scadenza del termine utile per l’invio delle domande o con modalità diverse a quella indicata al punto 3.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Il candidato, attraverso la procedura telematica, dovrà allegare alla domanda, tramite file in formato PDF o JPG, la copia
digitale dei seguenti documenti:
- documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);
- l’eventuale documentazione comprovante i requisiti generali che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di
partecipare al presente concorso;
- l’eventuale documentazione che attesti il riconoscimento
del titolo di studio conseguito all’estero;
- l’eventuale documentazione che attesti l’equiparazione dei
servizi prestati all’estero secondo le procedure della L. 735/1960;
- l’eventuale certificazione medica rilasciata da Struttura
Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità, che indichi l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e/o
la necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove

concorsuali, ai sensi dell’art. 20 L. 104/1999;
- l’eventuale documentazione comprovante i requisiti previsti ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678, comma 9 D.Lgs. 66/2010
e s.m.i. relativo alla riserva dei posti in favore dei volontari delle forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte;
- le eventuali pubblicazioni, di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale a concorso ed edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome;
- le eventuali certificazioni, comprovanti il diritto a preferenza, precedenza e riserva di posti previste dalle vigenti
disposizioni.
Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i
certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da autocertificazione.
Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio
del candidato vengono desunte esclusivamente da quanto dichiarato dallo stesso nelle apposite voci della domanda telematica:
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula predisposti con altre modalità
e forme, ovvero allegati alla domanda.
5 – Modalità di rilascio di dichiarazioni sostitutive
Il candidato, nella presentazione della domanda telematica,
dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare alle prescrizioni contenute nell’art. 15 della Legge n. 183/2011,
che di seguito si riportano:
“Ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati,
qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti invece con la P.A. i certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà”, pertanto, nessuna certificazione rilasciata dalla P.A. dovrà essere trasmessa da parte del candidato.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite la procedura telematica consente all’Amministrazione ed alla
Commissione Esaminatrice di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
L’Amministrazione informa i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
Il candidato è tenuto a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per una corretta valutazione.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la
documentazione relativa prima di emettere il provvedimento finale favorevole.
Viene sottolineato che, ferme restando le sanzioni penali
previste, ai sensi e per gli effetti degli artt. 48 e 76, del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, qualora dal controllo effettuato dalla Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione,
il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Nello specifico, nella compilazione della domanda telematica:
- la dichiarazione relativa ai titoli di studio necessari per l’ammissione deve essere resa nella sezione “Titoli accademici e di
studio” ed il candidato dovrà indicare la struttura presso la quale
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il titolo è stato conseguito e la data del conseguimento. Il titolo
di studio conseguito all’estero deve avere ottenuto, entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, il riconoscimento al titolo italiano rilasciato dalle competenti
autorità, che dovrà essere allegato alla domanda;
- le dichiarazioni relative agli ulteriori titoli di studio, di cui
il candidato è in possesso, possono essere rese nella stessa sezione “Titoli accademici e di studio”;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di
Cura convenzionate/accreditate o servizi equiparati, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti o nel
corrispondente profilo a concorso della categoria inferiore o in
qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella sezione “ Esperienze presso
ASL/PA come dipendente”.
Le dichiarazioni devono contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio
effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale).
Deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa di
Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera.
Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa
o a progetto, presso Agenzie Interinali, Cooperative o Aziende
private, presso Aziende ed Enti del SSN, Istituti di Ricovero e
Cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, nel profilo professionale a concorso o in
qualifiche corrispondenti o nel corrispondente profilo a concorso
della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti o in mansioni assimilabili al profilo richiesto, devono essere rese nella
sezione “ Altre esperienze presso ASL/PA”; le dichiarazioni devono contenere l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale
il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria di inquadramento ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e
anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in questo caso specificare la percentuale);
deve essere indicato il regime di accreditamento della Casa
di Cura con il SSN al fine della valutazione tra i titoli di carriera.
Il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso gli Istituti di Ricovero e Cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto
privato devono essere rese nella sezione “ Esperienza presso privati” con l’indicazione dell’esatta denominazione dell’Istituto, la
sede, il profilo professionale, la data di inizio e termine, se trattasi di servizio a tempo pieno o part-time e se detti Istituti abbiano
provveduto o meno all’adeguamento dei propri ordinamenti del
personale, come previsto dagli artt. 25 e 26 del D.P.R. 761 del
20/12/1979; in caso contrario saranno valutati per il 25% della
rispettiva durata;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, valutabili nei titoli di
carriera ai sensi dell’art. 22 del D.P.R. n. 220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro la data
di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda,

devono essere rese nelle sezioni dedicate, di cui sopra; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione dell’Ente presso il
quale il servizio è prestato, il profilo professionale, la categoria
di inquadramento ed il periodo di servizio svolto (giorno, mese
e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o part-time (in
questo caso specificare la percentuale), eventuali interruzioni del
rapporto di impiego, i motivi della cessazione nonché gli estremi
del provvedimento di riconoscimento.
Il candidato, qualora non abbia ottenuto il riconoscimento
del servizio, dovrà indicarlo;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti con mansioni riconducibili al profilo oggetto
del concorso o se svolti in profilo o mansioni diverse da quelle
a concorso, sono dichiarabili, ai sensi dell’art. 20 comma 2 del
D.P.R. n. 220/2001, nella sezione “Esperienze presso ASL/PA come dipendente”, in cui deve essere specificato se il servizio stesso
sia stato svolto o meno con la stessa mansione messa a concorso.
Lo stesso vale per il servizio civile;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di
cura con rapporto di dipendenza o libera professione o altra tipologia, se la struttura non è accreditata/convenzionata con il
SSN dovranno essere inserite nella sezione “ Esperienze presso privati”;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento, convegni e congressi dovranno essere nella sezione
“Corsi convegni congressi” indicando la denominazione dell’Ente organizzatore, la sede, la data di svolgimento, il numero di ore
formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale o con
assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti
da Enti pubblici dovranno essere rese nella sezione “Attività didattiche” e dovranno contenere: denominazione dell’Ente che
ha conferito l’incarico, oggetto/materia di docenza e ore effettive di lezione svolte.
Il candidato portatore di handicap potrà specificare nella domanda telematica, ai sensi di quanto previsto dall’art. 20 della
L. 104/92, nella sezione di riferimento, l’ausilio necessario in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento di ciascuna delle prove previste, specificando altresì, ai sensi dell’art. 25 comma 9 del D.L.
90/2014, la percentuale di invalidità ( allegare relativa documentazione).
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Si precisa inoltre che i dati attinenti ai titoli hanno natura facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà causa
di mancata valutazione degli stessi.
6 - Commissione esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001, n. 220 nonché dall’art.
35, 3° comma, lettera e), del D.Lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e secondo le modalità previste dal protocollo d’intesa
tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli e Azienda USL di
Imola, per la gestione congiunta di concorsi pubblici per i profili professionali del Comparto, sottoscritto in data 11/5/2018,
7/5/2018, 8/5/2018 e 9/5/2018 e recepito rispettivamente con
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deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 138 del 17/5/2018, dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria
di Bologna n. 120 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 118 del 24/5/2018 e dell’Azienda USL di Imola n. 99
del 18/5/2018, successivamente rettificato in data 16/4/2019,
11/4/2019, 12/4/2019 e 11/4/2019 e recepito rispettivamente
con deliberazioni dei Direttori Generali delle Amministrazioni
sopraindicate n. 164 del 8/5/2019, n. 115 del 26/4/2019, n. 133
del 10/5/2019 e n. 95 del 26/4/2019, esecutive ai sensi di legge.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dal DPR
220/01.
7 - Ammissione e convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Azienda si riserva la
possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
La convocazione alla prima prova (preselettiva o scritta)
verrà pubblicata il giorno 15/2/2022 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami” ( www.
gazzettaufficiale.it ) rispettando il preavviso di cui all’art. 7, comma 1 del DPR n. 220/01.
L’elenco dei candidati ammessi nonché la convocazione alla prima prova (preselettiva o scritta) saranno pubblicati sul sito
internet dell’Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it e sui siti internet delle Amministrazioni coinvolte: www.aosp.bo.it,
www.ior.it, www.ausl.imola.bo.it nelle apposite sezioni.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
In caso di effettuazione della prova scritta e della prova
pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
L’avviso per la presentazione alle prove pratica e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli
stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet dell’ Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it e nei siti
internet delle Amministrazioni coinvolte: www.aosp.bo.it, www.
ior.it www.ausl.imola.bo.it nelle apposite sezioni.

8 - Graduatoria degli idonei e nomina del vincitore
Al termine delle prove, l’Amministrazione Capofila, con
determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, riconosciuta la
regolarità degli atti del concorso, li approva contestualmente
all’approvazione di quattro distinte graduatorie di merito che
sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Amministrazione
o ambito di competenza.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria di una delle altre
Amministrazioni.
La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia
di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) - con
una delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibilità di analoga proposta da parte delle restanti Amministrazioni.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte di
una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato al
momento della presentazione della domanda non comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria. La rinuncia del candidato
alla proposta di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda
comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.
Le risultanze di eventuali avvisi di mobilità avranno la precedenza, ove il reclutamento possa avere luogo nei tempi richiesti,
rispetto all'utilizzo delle graduatorie di concorso pubblico che
scaturiranno dalla presente procedura concorsuale.
In fase di utilizzo delle graduatorie i dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato nelle Amministrazioni sopramenzionate nel profilo professionale di Collaboratore professionale
sanitario – Infermiere - Cat. D, non potranno essere coinvolti
dall’Amministrazione di appartenenza.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato che abbia conseguito in ciascuna delle prove di
esame la prevista valutazione di sufficienza, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R.
487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei
limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in
vigore che prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e, per i soli candidati di cui all’art. 1 Legge 68/99, di trovarsi
in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
Legge 68/99, sia al momento della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio, mediante produzione di idonea
certificazione.
I posti a concorso sono prioritariamente riservati, ai sensi
dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010 per i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni) i VFB, in ferma breve
triennale, e gli Ufficiali di complemento in ferma biennale o in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
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a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. 487/94.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. 487/94, nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al sopracitato comma 3 del
presente articolo, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
In caso di utilizzo delle graduatorie degli idonei alle prove
concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, in assenza di
candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, il 20% dei posti è riservato
al personale dipendente in profilo professionale diverso da quello di Collaboratore professionale sanitario – Infermiere - Cat.
D, a tempo indeterminato presso l’Azienda USL di Bologna,
l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, l’Istituto Ortopedico Rizzoli e Azienda USL
di Imola che risulti idoneo alle prove concorsuali.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultanze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento possa
avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura
concorsuale.
Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché nei siti web delle Amministrazioni interessate.
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Aziende coinvolte.
Tali graduatorie saranno utilizzate, nell’ambito del periodo
di validità, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato e/o a tempo parziale (part-time). Le Amministrazioni
utilizzeranno la graduatoria che scaturirà dalla procedura selettiva congiunta di che trattasi, all’esaurimento o alla scadenza della
graduatoria eventualmente vigente.
In caso di sussistenza di altra graduatoria vigente di pari profilo per una o più Amministrazioni aderenti al presente concorso,
la graduatoria che scaturirà dalla presente procedura sarà utilizzata da ciascuna amministrazione all'esaurimento da parte della
stessa amministrazione delle graduatorie precedentemente approvate o alla scadenza delle stesse.
9 - Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
con l’Amministrazione reclutante un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del
comparto del Servizio Sanitario Nazionale attualmente vigente subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30
dalla richiesta dell’Amministrazione, dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.

Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
di prima assunzione per un periodo di cinque anni in conformità
all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni, ai sensi dell’art.
3, comma 61, della L. n. 350/2003.
L’Azienda USL di Bologna si riserva di disporre l'eventuale
proroga dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza
di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità Operativa
con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda USL di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
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 «Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale».
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Amministrazioni
coinvolte: www.ausl.bologna.it , www.aosp.bo.it, www.ior.it ,
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www.ausl.imola.bo.it dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le informazioni tecniche sulla presentazione delle domande on-line gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18 – e-mail: concorsismart@dromedian.com
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, nel profilo professionale di Programmatore – cat. C, per la copertura
di n. 4 posti, di cui n. 1 presso l'Azienda USL di Bologna,
n. 1 presso l'IRCSS Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna Policlinico di Sant'Orsola, n. 1 presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli e n. 1 presso l'Azienda USL di Imola
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 2268 del 22/10/2021, in applicazione di quanto previsto dal
Protocollo d’intesa tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi,
Istituto Ortopedico Rizzoli e Azienda USL di Imola, per la gestione congiunta di concorsi pubblici per i profili professionali del
Comparto, sottoscritto in data 11/5/2018, 7/5/2018, 8/5/2018 e
9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna n. 138 del 17/5/2018,
dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Bologna, Policlinico
S.Orsola Malpighi n. 120 del 24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 118 del 24/5/2018 e dell’Azienda USL di Imola
n. 99 del 18/5/2018, successivamente rettificato in data 16/4/2019,
11/4/2019, 12/4/2019 e 11/4/2019 e recepito rispettivamente con
deliberazioni dei Direttori Generali delle Amministrazioni sopraindicate n. 164 del 8/5/2019, n. 115 del 26/4/2019, n. 133 del
10/5/2019 e n. 95 del 26/4/2019, esecutive ai sensi di legge, si
emette un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 4 posti nel profilo professionale di: PROGRAMMATORE – CAT C - da assegnarsi
come segue:
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna;
- n. 1 posto presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola;
- n. 1 posto presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Imola
Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014, e dell’art. 678, comma
9, del D.Lgs. 66/2010, i posti a concorso sono riservati prioritariamente a favore dei Volontari delle Forze Armate, congedati senza
demerito dalle ferme contratte, nonché agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli Ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta (artt. 678 e
1014 del D.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e successive modificazioni ed integrazioni).
Con la presente procedura concorsuale saranno formulate
quattro distinte graduatorie (una per ogni Amministrazione) che
verranno utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla copertura, a tempo indeterminato, dei posti di Programmatore - Cat. C,
indicati nel bando, nonché della totalità dei posti che si renderanno

vacanti nell’arco temporale della validità delle graduatorie stesse
e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale delle
Amministrazioni aderenti alla presente procedura.
Il candidato, pertanto, all’atto di iscrizione al presente concorso, dovrà indicare, nella domanda di partecipazione, per quale
Amministrazione intende concorrere. DEVE ESSERE INDICATA UNA SOLA OPZIONE.
Si specifica che è stato individuato come Ente capofila per
la gestione della presente procedura, l’Azienda USL di Bologna
Requisiti generali di ammissione: (art. 2 del D.P.R.
27/3/2001, n. 220)
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 D.P.R. 20/12/1979, n. 761 ed all’art. 2, comma 1 del D.P.R.
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.
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) piena e 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 e s.m.i.
Requisiti specifici di ammissione: (art. 35 del D.P.R.
27/3/2001, n. 220)
Diploma di scuola secondaria di secondo grado di perito in
Informatica o altro diploma di scuola secondaria di secondo grado
equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma
di scuola secondaria di secondo grado unitamente a corso di formazione in informatica legalmente riconosciuto. 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 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.
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Non sono ammessi alla presente procedura concorsuale i dipendenti a tempo indeterminato dell’Azienda USL di Bologna,
dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico di Sant'Orsola, inquadrati nel profilo professionale di
Programmatore – Cat C che presentino domanda per la propria
Amministrazione di appartenenza.
Prove d'esame: (art. 37 del D.P.R. 27/3/2001, n. 220)
Prova scritta: la prova scritta consiste nella soluzione di
quesiti a risposta sintetica e/o multipla su temi legati ai sistemi informatici (sistemi operativi Windows, Linux, Unix, database SQL
ecc.); alle infrastrutture informatiche (server, client, periferiche,
sistemi di sicurezza, ecc.) e telematiche (reti locali e geografiche, apparati attivi e passivi, sistemi di sicurezza, cablaggi); alle
tematiche associate alla gestione di sistemi informatici inclusa
la normativa sulla sicurezza, sulla protezione dei dati, sul diritto
d’autore; alla capacità di comprensione e risoluzione di problemi semplici e complessi.
Prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta.
Prova orale: vertente su argomenti professionali di cui al
profilo professionale a concorso e sulle materie oggetto della
prova scritta e della prova pratica. La prova orale comprenderà anche elementi di informatica e la verifica della conoscenza
almeno a livello iniziale della lingua inglese o francese, a scelta del candidato.
Punteggio per i titoli e prove d'esame (art. 8 del D.P.R.
27/3/2001, n. 220)
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
30 punti per i titoli;
70 punti per le prove d’esame;
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta;
20 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera massimo punti 15
b) titoli accademici e di studio massimo punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 2
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 10
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno punti 21/30. Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una
valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalla prova successiva e, quindi, dalla graduatoria di merito finale.
Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto da:
- Legge n. 68 del 12/3/1999 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;
- D.Lgs. 15/3/2010, n. 66 in materia di riserva dei posti per
i volontari delle Forze Armate;
- D.Lgs. 27/10/2009, n. 150 (art. 24) in materia di riserva dei

posti a favore del personale interno;
secondo le modalità e i termini indicati nel paragrafo “GRADUATORIA DEGLI IDONEI E NOMINA DEL VINCITORE” del
presente bando.
Ai sensi dell'art. 35, comma 3-bis, lett. b) del D.Lgs. 165/01,
saranno valorizzate, con apposito punteggio, le esperienze professionali maturate dal personale titolare, alla data di presentazione
della domanda, di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato
almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’Amministrazione per la quale abbia scelto di concorrere, o da coloro che, alla
data di emanazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa e/o
libero-professionale nell’Amministrazione per la quale abbiano
scelto di concorrere.
Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda, redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere tra i seguenti: Azienda USL di Bologna, IRCCS Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola. Si ricorda che il candidato
deve esprimere una sola scelta, pena l’impossibilità di procedere con la compilazione della domanda;
b) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
c) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
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, ovvero di non avere riportato condanne penali;
f) il titolo di studio posseduto; Se il titolo di studio è stato
conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza/equiparazione, certificata dalla competente autorità;
g) età non superiore al limite massimo previsto dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;
h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
i) i servizi prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni, ovvero di non avere mai prestato servizio presso
pubbliche amministrazioni;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
k) la lingua straniera che il candidato intende scegliere per
l’accertamento durante la prova orale;
l) il domicilio o l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) presso il quale deve essere fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
L’Amministrazione non si assume responsabilità per disguidi
di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio/PEC.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati
dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
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Si precisa, inoltre, che i dati attinenti ai titoli hanno natura
facoltativa e l’eventuale rifiuto o omissione dei medesimi sarà
causa di mancata valutazione degli stessi.
I candidati che hanno titolo a riserva di posti, dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I candidati beneficiari della Legge 104/1992, qualora lo ritengano indispensabile, debbono specificare nella domanda di
ammissione, nell’apposito campo, gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove d’esame in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi al seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10501.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs 82/05.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità,
pur entro i termini di scadenza del bando, non verranno prese in
considerazione.
Documentazione da allegare alla domanda
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, esclusivamente
tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
- documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del servizio prestato all’estero;
- il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del
titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
- dichiarazioni legge 104/92 art. 20 e certificazione rilasciata
da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi, al fine di
consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi
e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
A corredo della domanda, presentata per via telematica, il
candidato deve compilare il proprio curriculum formativo-professionale, redatto esclusivamente mediante la procedura informatica
prevista per la presentazione della domanda. Non saranno valutati
curricula predisposti con altre modalità e forme, ovvero allegati alla domanda.

Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
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 sarà valutata documentazione prodotta in forma cartacea.
Autocertificazione
Tutte le dichiarazioni riportate nella domanda e nel curriculum saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito
spazio in sede di presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.
Si precisa che restano esclusi dall’autocertificazione, fra gli
altri, i certificati medici e sanitari.
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.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata in ottemperanza a quanto disposto dal D.P.R. 27/3/2001, n. 220 nonché dall’art.
35, 3° comma, lettera e), del D.Lgs. 165/01 in materia di incompatibilità e secondo le modalità previste dal Protocollo d’intesa tra
Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi, Istituto Ortopedico Rizzoli e Azienda USL di Imola, per la gestione congiunta di concorsi
pubblici per i profili professionali del Comparto, sottoscritto in
data 11/5/2018, 7/5/2018, 8/5/2018 e 9/5/2018 e recepito rispettivamente con deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda
USL di Bologna n. 138 del 17/5/2018, dell’Azienda Ospedaliero–
Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi n. 120 del
24/5/2018, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli n. 118 del 24/5/2018 e
dell’Azienda USL di Imola n. 99 del 18/5/2018, successivamente
rettificato in data 16/04/2019, 11/4/2019, 12/4/2019 e 11/4/2019
e recepito rispettivamente con deliberazioni dei Direttori Generali delle Amministrazioni sopraindicate n. 164 del 8/5/2019,
n. 115 del 26/4/2019, n. 133 del 10/5/2019 e n. 95 del 26/4/2019,
esecutive ai sensi di legge.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di costituire apposite sottocommissioni, secondo le modalità previste dall’art. 6
del DPR 27/3/2001, n. 220.
Ammissione e convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale. L’esclusione dal
concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
In caso di numero elevato di candidati, l’Azienda si riserva la
possibilità di prevedere una prova preselettiva, da svolgersi prima dell’ammissione dei candidati.
La convocazione alla prima prova (preselettiva o scritta)
verrà pubblicata il giorno 15 febbraio 2022 sulla Gazzetta della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”
(www.gazzettaufficiale.it ) rispettando il preavviso di cui all’art. 7,
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comma 1 del DPR n. 220/01.
L’elenco dei candidati ammessi nonché la convocazione alla
prima prova (preselettiva o scritta) saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it sezione
concorsi. Tale elenco e convocazione verrà, altresì, pubblicata sui siti internet dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola www.aosp.bo.it, dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli www.ior.it, dell’Azienda USL di Imola www.
ausl.imola.bo.it, nell’apposita sezione.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata partecipazione nella data ed orario indicati nel
predetto avviso equivarrà a rinuncia.
La presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta. Il superamento della prova scritta è subordinato
al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a punti
21/30; pertanto il mancato raggiungimento da parte del candidato del predetto punteggio di sufficienza determina la nullità
della prova pratica e la conseguente esclusione dalla procedura
concorsuale. In caso di effettuazione della prova scritta e della
prova pratica nella medesima giornata, la valutazione dei titoli è
effettuata dalla commissione esaminatrice, sulla base dei criteri
precedentemente individuati da parte della commissione stessa,
anteriormente alla correzione dei relativi elaborati oppure dopo
la correzione di entrambe le prove e soltanto nei confronti dei
concorrenti che abbiano superato entrambe le prove medesime,
in ogni caso prima di procedere all’abbinamento dei voti con i
nominativi degli stessi.
L’avviso per la presentazione alle prove pratica e orale verrà dato ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui gli
stessi dovranno sostenerla mediante pubblicazione sul sito internet dell’Azienda USL di Bologna: www.ausl.bologna.it. Tale
elenco e convocazione verranno, altresì, pubblicati sui siti internet dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola www.aosp.bo.it, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.it, dell’Azienda USL di Imola www.ausl.
imola.bo.it, nell’apposita sezione.
Graduatorie degli idonei e nomina del vincitore
Al termine delle prove, l’Amministrazione Capofila, con
determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale, riconosciuta la
regolarità degli atti del concorso, li approva contestualmente
all’approvazione di quattro distinte graduatorie di merito che
sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Amministrazione.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Amministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria dell’altra
Amministrazione.
La sottoscrizione del contratto individuale - per tipologia
di rapporto di lavoro (a tempo determinato/indeterminato) - con
una delle Amministrazioni preclude automaticamente la possibilità di analoga proposta da parte della restante Amministrazione.
La rinuncia del candidato alla proposta di assunzione da parte di
una Amministrazione diversa da quella scelta dal candidato al
momento della presentazione della domanda non comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria. La rinuncia del candidato
alla proposta di assunzione da parte dell’Amministrazione scelta dal candidato al momento della presentazione della domanda
comporta la decadenza dalla posizione in graduatoria.

In fase di utilizzo delle graduatorie i dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato nelle Amministrazioni sopramenzionate nel profilo professionale di Programmatore - Cat. C, non
potranno essere coinvolti dall’Amministrazione di appartenenza.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo
l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato che abbia conseguito in ciascuna delle prove di
esame la prevista valutazione di sufficienza, con l’osservanza,
a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R.
487/94, e successive modificazioni. Sono dichiarati vincitori, nei
limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto di quanto disposto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in
vigore che prevedano riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
A tale proposito i candidati, per usufruire del beneficio previsto dalla legge 12/3/1999, n. 68, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti e, per i soli candidati di cui all’art. 1 Legge 68/99, di trovarsi
in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
Legge 68/99, sia al momento della scadenza del termine per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio, mediante produzione di idonea
certificazione.
I posti a concorso sono prioritariamente riservati, ai sensi
dell’art. 11 del D.Lgs. 8/2014 e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010 per i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni) i VFB, in ferma breve
triennale, e gli Ufficiali di complemento in ferma biennale o in
ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma
contratta.
Qualora tra i concorrenti dichiarati idonei nelle graduatorie
di merito vi siano appartenenti a più categorie che danno titolo
a differenti riserve di posti, si applicano le disposizioni previste
dall’art. 5, comma 3 del D.P.R. 487/94.
Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. 487/94, nei pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al sopracitato comma 3 del
presente articolo, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
In caso di utilizzo delle graduatorie degli idonei alle prove
concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, in assenza di
candidati idonei appartenenti alle anzidette categorie, ai sensi
dell’art. 52, comma 1-bis, del D.Lgs n. 165/2001, come introdotto
dall’art. 62 del D.Lgs. n. 150/2009, il 20% dei posti è riservato al
personale dipendente in profilo professionale diverso da quello di
programmatore - Cat. C, a tempo indeterminato presso l’Azienda
USL di Bologna, l’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna Policlinico di Sant'Orsola, l’Istituto Ortopedico Rizzoli e
l’Azienda USL di Imola che risulti idoneo alle prove concorsuali.
Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
In caso di concomitante procedura di mobilità, le risultanze della stessa avranno la precedenza, ove il reclutamento possa
avere luogo nei tempi richiesti, rispetto all'utilizzo della graduatoria di concorso pubblico che scaturirà dalla presente procedura
concorsuale.
Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna nonché nei siti web del-
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le Amministrazioni interessate
Le graduatorie rimarranno vigenti secondo quanto previsto
dalla normativa vigente in materia per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente dovessero rendersi disponibili, nonché eventuali ulteriori posti nei
limiti assunzionali previsti nei Piani dei Fabbisogni delle Aziende coinvolte.
Tali graduatorie saranno utilizzate, nell’ambito del periodo
di validità, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
determinato e/o a tempo parziale (part-time). Le Amministrazioni
utilizzeranno la graduatoria che scaturirà dalla procedura selettiva congiunta di che trattasi, all’esaurimento o alla scadenza della
graduatoria eventualmente vigente.
Adempimenti dei vincitori
I concorrenti dichiarati vincitori e comunque coloro che saranno chiamati in servizio a qualsiasi titolo, dovranno stipulare
con l’Amministrazione reclutante un contratto di lavoro individuale secondo i disposti del contratto di lavoro del personale del
comparto del Servizio Sanitario Nazionale attualmente vigente subordinatamente alla presentazione, nel termine di giorni 30
dalla richiesta dell’Amministrazione, dei documenti elencati nella richiesta stessa.
L'assunzione in servizio, potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni ancorché con la previsione dell'eccezionale possibilità di deroghe.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disponibile ad
operare presso tutte le strutture presenti sul territorio dell’Amministrazione reclutante.
L’assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta
l’obbligo di permanenza alle dipendenze dell’Amministrazione
di prima assunzione per un periodo di cinque anni in conformità
all’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001, anche nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre Amministrazioni, ai sensi dell’art.
3, comma 61, della L. n. 350/2003.
L’Azienda USL di Bologna si riserva di disporre l'eventuale
proroga dei termini del bando, la loro sospensione o modificazione, la revoca o l'annullamento dello stesso in relazione all'esistenza
di motivi di pubblico interesse concreto ed attuale, o in presenza
di vincoli legislativi nazionali o regionali in materia di assunzione di personale.
In applicazione del D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante
“Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”) si fa presente che il candidato vincitore dovrà
rendere le dichiarazioni previste dalla normativa introdotta in
materia di anticorruzione obbligatoriamente prima della stipulazione del contratto individuale di lavoro. Si precisa che il codice
di comportamento è pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni coinvolte.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad Essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità Operativa

con modalità sia manuale che informatizzata, e che titolare è l’Azienda U.S.L. di Bologna.
Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
La presentazione della domanda al presente bando comporta
l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente
bando. Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente
avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
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 «Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario
Nazionale».
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli
interessati potranno collegarsi ai siti Internet delle Amministrazioni coinvolte: www.ausl.bologna.it , www.aosp.bo.it , www.ausl.
imola.bo.it, www.ior.it , dopo la pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno rivolgersi all’Azienda USL di Bologna – e-mail: selezioni@
ausl.bologna.it
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Analista per il Servizio Comune Innovation e Communication Technology delle Aziende Sanitarie
Provinciali ferraresi
In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1695 del 22/10/2021, esecutiva
ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami
per la copertura di: n. 1 posto di Dirigente Analista per esigenze
del Servizio comune Innovation e Communication Technology
delle Aziende Sanitarie Provinciali ferraresi (AUSL e AOU FE)
Le disposizioni per l’ammissione al concorso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 20/12/1979,
n. 761 come modificato dalla Legge 20/5/1985, n. 207, dal Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni e integrazioni,
dalla Legge n. 127 del 15/5/1997, dal D.P.R. 10 dicembre 1997,
n. 483 e dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229.
Requisiti specifici di ammissione:
Diploma di Laura Magistrale conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario (ex D.M. n. 270/2004) appartenente
ad una delle seguenti classi:
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- Informatica classe: LM 18
- Sicurezza Informatica classe: LM 66
- Scienze Statistiche classe: LM 82
- Matematica classe: LM 40
- Fisica classe: LM 17
- Scienza dell’economia classe: LM 56
- Scienze economico-aziendali classe: LM 77
- Ingegneria Biomedica classe: LM 21
- Ingegneria dell’Automazione classe: LM 25
- Ingegneria della Sicurezza classe: LM 26
- Ingegneria delle Telecomunicazioni classe: LM 27
- Ingegneria Elettronica classe: LM 29
- Ingegneria Gestionale classe: LM 31
- Ingegneria Informatica classe: LM 32
oppure, ai sensi del D.L.9/7/2009, corrispondenti Lauree specialistiche o del Vecchio Ordinamento;
- cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla professionalità messa a concorso, in enti del Servizio sanitario nazionale
nella posizione funzionale di settimo e ottavo livello, ovvero in
qualifiche funzionali di settimo, ottavo e nono livello di altre pubbliche amministrazioni. Ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 165/01,
l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di
attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero di attività documentate presso studi professionali
privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo alle
attività ad oggetto del presente bando.
Le esperienze o attività dovranno essere specificamente documentate, all’atto della presentazione della domanda, come
indicato nella relativa sezione del presente bando.
Si evidenzia quanto riportato al successivo punto “10” in merito al possesso della patente di guida.
Prove d'esame:
Prova scritta: vertente su argomenti attinenti all’applicazione
di tecniche rispettivamente di micro e macro computerizzazione
o soluzione di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti
al profilo a concorso;
Prova teorico pratica: concernente l’esame di progetti per
le applicazioni di sistemi informatici a livello di unità sanitarie
locali o di aziende ospedaliere, con relazione scritta;
Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte,
sull’organizzazione dei servizi sanitari, nonché su altre materie
indicate nel bando di concorso.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Punteggi
La Commissione, secondo quanto previsto dall’art. 69 del
D.P.R. 10/12/1997, n. 483, dispone complessivamente di 100 punti così̀ ripartiti:
20 punti per i titoli;
80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova scritta;
30 punti per la prova pratica;
20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
titoli di carriera: 10;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
curriculum formativo e professionale: 4.
La valutazione dei titoli precede la correzione degli elaborati
relativi alla prova scritta, limitatamente ai soli candidati presenti alla prova stessa.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili sono
quelli di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 69 del D.P.R. 483/1997.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici e del
curriculum formativo e professionale si applicano i criteri previsti dall’articolo 11 dello stesso decreto.
Normativa generale del concorso
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti messi a
concorso è regolato dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 del D.Lgs. 30/3/2001,
n. 165, per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia e, in particolare, al D.P.R.
10/12/1997, n. 483 «Regolamento recante la disciplina concorsuale del personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale».
1 - Posti conferibili
L’Azienda USL di Ferrara, con determina del Direttore del
Servizio Comune Gestione del Personale delle Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi, riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso, li approva contestualmente all’approvazione della graduatoria di merito.
La graduatoria formulata a seguito del presente concorso
potrà essere utilizzata dall’AUSL e da AOU FE entro 24 mesi
dall’approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il
concorso è stato bandito ovvero di posti dello stesso profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero
rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità sarà altresì utilizzata per il conferimento, secondo l’ordine delle stesse, di incarichi
per la copertura di posti disponibili per assenza o impedimento
del titolare.
L’Azienda USL di Ferrara si riserva ogni facoltà di proroga
o sospensione dei termini del bando, di revoca ed annullamento
del bando stesso per ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale, nonché di eventuale riduzione dei posti messi a concorso
motivata da una modifica delle necessità dei servizi derivante da
fattori non preventivabili oppure di una graduale immissione in
servizio in tempi differiti dei vincitori dei posti messi a concorso
con riguardo alle effettive disponibilità finanziarie.
2 - Requisiti generali di ammissione
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti, oltre a quelli specifici già indicati:
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 del
D.Lgs 165/2001 e s.m.i.
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idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell'idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura dell’Azienda Unità Sanitaria
Locale, prima dell’immissione in servizio.
Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127 del 15/5/1997,
la partecipazione a concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti di età.
Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro
che abbiano superato il limite di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo d’ufficio.
Non potranno inoltre essere assunti in servizio coloro i quali
raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto individuale di lavoro.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati
esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
Per quanto riguarda l’inserimento delle persone disabili nel
mondo del lavoro di fa esplicito riferimento a quanto previsto
dalla Legge 12/3/1999, n. 68.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione.
3 - Domanda di ammissione
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta
semplice, debitamente sottoscritte, devono essere rivolte all’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Ferrara - Via A. Cassoli
n. 30 - e presentate o spedite nei modi e nei termini previsti al
successivo punto 5.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
-cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
-il possesso della cittadinanza italiana, o equivalente;
-il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime
-le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non aver
riportato condanne penali;
-il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
-la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
-i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio
presso pubbliche amministrazioni;
-i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
-il domicilio presso il quale deve essere fatta all’aspirante,
ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza.
La domanda che il candidato presenta deve essere firmata
in calce senza necessità di alcuna autentica (art. 39 del D.P.R.
n..445 del 28/12/2000).
La mancata sottoscrizione della domanda o l’omessa indicazione anche di uno solo dei requisiti richiesti per l’ammissione
determina l’esclusione dal concorso.
Alla domanda di partecipazione deve essere sempre allegata, pena esclusione copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità.

Chi ha titolo a riserve di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia
in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
I beneficiari della Legge 5/2/1992, n. 104, debbono specificare nella domanda di partecipazione, qualora lo ritengano
indispensabile, l'ausilio eventualmente necessario per l'espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap
nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
4 - Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera, datato, firmato e
debitamente documentato (art. 11 D.P.R. 483/97).
Si precisa che le dichiarazioni rese nel curriculum non sorrette da documentazione o da dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà non saranno oggetto di valutazione.
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, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della
L. 183/2011, che prevede la “decertificazione” nei rapporti tra
Pubbliche Amministrazioni 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 nel merito, deve presentare dichiarazioni sostitutive e, più precisamente:
dichiarazione sostitutiva di certificazione: art. 46, D.P.R.
n. 445 del 28/12/2000 (stato di famiglia, iscrizione all’Albo Professionale, possesso del titolo di studio, di specializzazione, di
abilitazione, di abilitazione);
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui all’art.
46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (attività di servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze).
I fac-simili delle suddette certificazioni possono essere scaricati dal sito internet aziendale, nella sezione “bandi e concorsi”,
link “autocertificazioni-autodichiarazioni” (Allegato C – D).
Gli attestati di partecipazione a corsi, convegni o seminari,
le pubblicazioni, le comunicazioni a convegni, gli abstract, la casistica operatoria dovranno essere obbligatoriamente allegati in
fotocopia unitamente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale.
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve essere
sottoscritta personalmente dall’interessato e inoltrata per posta/
pec unitamente a fotocopia semplice di documento di identità
personale del sottoscrittore.
Qualora il candidato presenti più fotocopie semplici, la dichiarazione di conformità può essere unica, ma contenente la
specifica dei documenti a cui si riferisce.
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;
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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 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 (aspettative senza assegni, sospensione cautelare
ecc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di autocertificazioni 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, ore settimanali svolte).
In caso di accertamento di indicazioni non rispondenti a
veridicità, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Saranno altresì ricompresi fra i titoli di carriera, con riferimento ai servizi valutabili ai sensi del D.P.R. 483/97, i periodi
di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di
ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze Armate
e nell’Arma dei Carabinieri: detto servizio dovrà essere documentato esclusivamente mediante copia del foglio matricolare o
dello stato di servizio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.
Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati.
Per l’applicazione delle preferenze, previste dalle vigenti disposizioni di legge, devono essere allegati alla domanda i relativi
documenti probatori.
5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande
La domanda deve essere prodotta entro il termine di scadenza con una delle seguenti modalità:
Trasmessa 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 di concorso pubblico ……… (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. Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione
solo quella trasmessa per prima. 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.
Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo o cada di sabato, il termine per la presentazione si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo
dei documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente oppure di 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.
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 Bollettino Ufficiale Regionale.
La restituzione dei documenti presentati può avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine per il candidato
non presentandosi alle prove di esame, ovvero per chi, prima
dell’inizio delle prove, dichiari espressamente, di rinunciare alla
partecipazione al concorso.
Trascorsi sei anni dalla data di pubblicazione della graduatoria nel Bollettino Ufficiale della Regione, la documentazione
allegata alla domanda di partecipazione verrà inviata al macero
senza ulteriori comunicazioni in merito.
6 - Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del concorso sarà nominata,
in conformità a quanto previsto dai rispettivi articoli del D.P.R.
483/1997, con atto del Direttore del Servizio Comune Gestione
del Personale delle Aziende sanitarie Provinciali Ferraresi.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del D.Lgs 30 marzo 2001,
n. 165, non possono essere nominati membri di Commissione di
concorso:
i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
i rappresentanti sindacali o coloro che vengono designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni
professionali. L’incompatibilità in parola vige in senso assoluto,
a nulla valendo la circostanza per la quale i soggetti interessati
possiedono talune professionalità.
almeno 1/3 dei posti di componenti delle Commissioni di
concorso, salvo motivata impossibilità è riservato alle donne, in
conformità all’art. 5/2 del D.P.R. 483/97
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alle operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione
Esaminatrice, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 483/97, il 2° giovedì successivo dopo la scadenza del bando di concorso, il cui
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estratto verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
I sorteggi che per motivi di forza maggiore non possano avere luogo nel giorno sopraindicato, ovvero che debbano essere
ripetuti per la sostituzione di sorteggiati che abbiano rinunciato
all’incarico, ovvero per i quali sussiste qualsiasi legittimo impedimento a far parte delle Commissioni Esaminatrici, saranno
effettuati sempre presso i locali suddetti, ogni Giovedì successivo fino al completamento delle estrazioni di tutti i componenti.
Il sorteggio avrà luogo presso la Sala Riunioni del Servizio Comune Gestione del Personale – Azienda USL di Ferrara
- Corso Giovecca n.203 Ferrara - Settore 15 – 1° piano - con inizio alle ore 9.00.
7 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati, con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati, non meno di quindici giorni prima della data fissata per la prova.
Il calendario delle prove successive sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/2001.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso.
8 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
Esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
comune Gestione del Personale delle Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi, previo riconoscimento della loro regolarità e sotto
condizione dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per la partecipazione al concorso e per l’ammissione all’impiego.
È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione
di sufficienza
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda di
ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
dell’ordine di graduatoria.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze
previste dall’art. 5 del DPR 487/94, e successive modificazioni.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto
conto di quanto disposto dalla Legge 12/3/1999, n. 68, o da altre
disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in
favore di particolari categorie di cittadini.
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine
di ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione. Sono conferibili, oltre ai posti specificatamente indicati eventuali posti che
siano resi vacanti dopo la pubblicazione del presente bando o che
si renderanno vacanti entro 24 mesi dalla data di approvazione
della graduatoria di merito, salvo successive modificazioni intervenute a noma di legge.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì da AUSL e AOU FE per il conferimento secondo l’ordine

delle stesse, di incarichi per la copertura di posti della medesima
posizione funzionale e disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del DPR n.483 del 10/12/1997.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge relativamente alla collocazione nella graduatoria di merito dei candidati idonei.
L’Azienda si riserva la facoltà di non procedere o di procedere parzialmente alla copertura in ruolo dei posti a concorso a
fronte di modificazioni nell’assetto organizzativo aziendale, non
costituendo obbligo giuridico all’assunzione dei candidati l’adozione del provvedimento di approvazione della graduatoria.
9 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale di lavoro ex art. 13 del vigente C.C.N.L.
per la Dirigenza del S.S.N. invita il concorrente dichiarato vincitore a presentare la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti generali e specifici per l’ammissione all’impiego, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni.
Scaduto inutilmente tale termine, l'Azienda comunica di non
dare luogo alla stipulazione del contratto.
Si rammenta che l’amministrazione è tenuta ad effettuare
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, in esito ai quali, qualora dovesse emergere la non
veridicità di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le relative conseguenze penali.
10 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale/ Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente C.C.N.L. relativo al Personale
dell’Area delle Funzioni Locali, con il concorrente dichiarato
vincitore.
Il vincitore verrà invitato a sottoscrivere il contratto individuale nel quale verranno specificati tutti gli elementi inerenti il
rapporto di lavoro compresa la sede prevalente.
Il vincitore potrà essere comunque utilizzato, per esigenze di
servizio, in più sedi dell’Azienda USL/AOU FE.
Lo stato giuridico ed economico inerenti i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
La nomina decorre, agli effetti economici, dalla data di effettiva assunzione in servizio.
L’assunzione è subordinata ai vincoli previsti dalle leggi Finanziarie e dalle disposizioni Regionali in materia.
Questa Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara si riserva comunque la facoltà di non procedere, sospendere o ritardare
l’assunzione in servizio in relazione alla presenza di norme che
stabiliscano il blocco delle assunzioni al momento della dichiarazione del vincitore.
In relazione alla specificità delle mansioni e alla capillare distribuzione delle attività sul territorio, l’ASL si riserva la facoltà
di stipulare il contratto individuale di lavoro subordinatamente
al possesso da parte dell’aspirante della patente di categoria B.
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11 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale dell’Area
delle Funzioni Locali.
12 - Norme finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale 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.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla protezione dei dati”, questa Azienda U.S.L., quale titolare del trattamento
dei dati inerenti il presente avviso, informa che il trattamento dei
dati contenuti nelle domande presentate e finalizzato all’espletamento della procedura in oggetto, può avvenire con modalità sia
manuale che elettronica.
La presentazione delle domande 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 utilizzo delle stesse per lo
svolgimento della procedura della pubblica selezione. Gli stessi
potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando
un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne
facciano richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il trattamento avviene in via generale in base alle seguenti
fonti normative: D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101 e art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ad oggetto “Regolamento generale sulla
protezione dei dati”.
Per le informazioni necessarie o per acquisire copia del bando rivolgersi al Servizio comune Gestione del Personale - Ufficio
Concorsi - Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara – Corso Giovecca n.203 - Settore 15 – 1° piano – 44121 FERRARA – (tel.
0532/235673 – 0532/235744 – 0532/235725) tutti i giorni feriali
dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. o consultando il sito INTERNET: www.ausl.fe.it
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico – Disciplina di Anestesia e Rianimazione per le esigenze dell’Azienda
USL di Modena
In esecuzione a decisione n. 2794 del 21/10/2021 è bandito concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1
posto presso l’Azienda USL di Modena per il quale si applica il
trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro della dirigenza medica e sanitaria.
Requisiti per l'ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, che devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande:

Requisiti generali:
a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni previste dalle
leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i. possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente
- i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
b) idoneità fisica alle mansioni della posizione funzionale a
selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs
n.81/08.
Requisiti specifici:
1. Laurea in Medicina e Chirurgia
2. Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso ovvero in discipline equipollenti od affini secondo le tabelle dei
Decreti Ministeriali 30 e 31 Gennaio 1998 (G.U. 14.2.1998) e
successive modifiche ed integrazioni.
3. Iscrizione al relativo Albo Professionale. L’iscrizione al
corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
4. Ai sensi dell’art. 1 commi 547 L. 145/18 e s.m.i. sono ammessi alla selezione anche i candidati iscritti a partire dal terzo
anno della scuola di specializzazione nella disciplina. Per questi sarà formulata una separata graduatoria. L’assunzione potrà
avvenire:
- al sopravvenuto conseguimento della specializzazione ai
sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/18 e s.m.i.
- anche durante la frequenza della scuola di specializzazione
ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis L. 145/18 e s.m.i.
I cittadini di altri Stati devono, altresì, possedere i seguenti requisiti:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana
Ai sensi dell'art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994 i cittadini
di altri Paesi dell’Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza o provenienza;
Il personale in servizio di ruolo nella sopraindicata disciplina
presso altre UU.SS.LL. o Aziende Ospedaliere alla data di entrata in vigore del D.P.R. 10/12/1997, n. 483 (1 febbraio 1998),
è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi
dall’elettorato attivo o che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
E’ garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro, ai sensi della Legge 10/4/1991, n. 125.
Chi abbia titoli di preferenza e/o di precedenza deve dichiarare dettagliatamente i requisiti e le condizioni utili di cui sia in
possesso, presentando idonea documentazione pena l’esclusione dal relativo beneficio.
I beneficiari della L. 104/92, qualora lo ritengano indispen-
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sabile, devono specificare nella domanda di ammissione l’ausilio
eventualmente necessario per l’espletamento delle prove di esame in relazione al proprio handicap nonché l’eventuale necessità
di tempi aggiuntivi.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
Termine ultimo presentazione domande: 30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi all'indirizzo http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8005 ” seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà
dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il
candidato riceverà altresì una e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite files formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum sarà oggetto di valutazione esclusivamente se redatto
nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- la valutazione del curriculum non riguarderà i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno
essere inseriti dal candidato mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute
- eventuali pubblicazioni edite a stampa
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L'Azienda effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione:
l'Azienda procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art.
76 D.P.R. 445/00.
In caso di sopravvenuta assunzione l'Azienda applicherà l’art.
55-quater del D.Lgs. 165/01
L’interessato decadrà comunque, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/00, da tutti i benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L'Azienda non assumerà responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione
di cambiamento di domicilio, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza

maggiore.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l'ammissione comporta l’esclusione dal concorso.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi del Servizio Unico Amministrazione del
Personale, in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione
di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono
portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè per i
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il Dlgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è l’Azienda USL di Modena
Ai sensi dell’art. 18 comma 6 del DPR 483/97 la graduatoria
dei candidati idonei, comprendente i nominativi ed il punteggio
complessivamente ottenuto, sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Commissione Esaminatrice
La commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni di
sorteggio sono pubbliche e avranno luogo presso il Servizio Unico
Amministrazione del Personale dell'Azienda USL - Via San Giovanni del Cantone n.23 - Modena, con inizio alle ore 10.00 del
primo lunedì successivo alla scadenza del termine del concorso
di cui al presente bando e ove necessario, ogni lunedì successivo fino al compimento delle operazioni.
La commissione, in conformità a quanto previsto dal DPR
483/1997, sarà composta da:
a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso,
preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso
di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area
alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti alla disciplina ed ai profili oggetto del concorso, di
cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma
2, ed uno designato dalla Regione, fra il personale di cui sopra;
c) segretario: un funzionario amministrativo appartenente ad
un livello non inferiore al settimo.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità frà uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
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I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo della durata del corso di studi. Ciò a decorrere dall’anno
accademico 2006/07, o con la diversa decorrenza eventualmente autocertificata dal candidato.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice sottoporrà gli aspiranti alle
seguenti prove d’esame:
a) prova scritta: consisterà in un caso clinico simulato o su
argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti la disciplina stessa;
b) prova pratica: verterà su tecniche e manualità peculiari
della disciplina messa a concorso, con illustrazione per iscritto;
c) prova orale: verterà sulle materie inerenti la disciplina a
concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove scritta e
pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Convocazione dei candidati ammessi al concorso e prove d'esame
Il giorno, ora e sede di svolgimento delle prove concorsuali saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima
della data della prova scritta mediate pubblicazione nella G.U.
della Repubblica – IV serie speciale – concorsi ed esami (consultabile gratuitamente on-line al sito: www.gazzettaufficiale.it
) ovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC)/Raccomandata
A.R. in caso di numero esiguo di candidati.
Tutte le suddette convocazioni verranno effettuate, altresì, sul
sito Web aziendale www.ausl.mo.it, nella sezione “Concorsi e Avvisi”. “Concorsi e assunzioni a tempo indeterminato""convocazioni
e calendario prove"
I candidati dovranno presentarsi a sostenere le prove nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia.
La mancata presentazione del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Approvazione ed utilizzazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice formula la graduatoria generale di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata

sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti
conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si
applicano le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
La graduatoria, approvata con provvedimento del Servizio
Unico Amministrazione del Personale, riconosciuta la regolarità
degli atti del concorso, è immediatamente efficace. La graduatoria
è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
La graduatoria relativa al presente concorso rimarrà efficace
per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per l’Azienda USL di Modena per la quale
il concorso è stato bandito. La graduatoria, entro il periodo di
validità, verrà utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti di
lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i.,
il candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da
parte dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere
assunto dall’Azienda USL di Modena. Viceversa, qualora il
candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la sua posizione all’interno della graduatoria.
Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 e
s.m.i. i medici in formazione specialistica potranno essere assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a
tempo parziale in ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo del 23/10/2020 tra Regione Emilia-Romagna
e Università di Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non potrà avere durata superiore a quella residua
del corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una
sola volta fino al conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
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bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizioni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità
finanziaria.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture dell’Azienda proponente.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web i
candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Amministrazione
del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni Del Cantone n. 23 - Modena tel. 059/435525 esclusivamente negli orari di
apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore
13.00 e il lunedì anche dalle 14.00 alle 17.00 o inviare una mail
a suapconcorsi@ausl.mo.it.
Il Direttore
Andrea Decaroli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Ematologia
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto stabilito dal
Decreto Legislativo n. 502/92 (art. 15) e successive modifiche,
dal vigente contratto di lavoro della Dirigenza dell’Area Sanità,
dai D.P.R. 10/12/1997, n. 483 e n. 484,
è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura del seguente posto d’organico del ruolo SANITARIO,
con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi del D.Lgs n. 229 del
19/6/1999 e successive modifiche ed integrazioni: n. 1 posto di
Dirigente Medico - Disciplina: Ematologia.
Lo stato giuridico ed economico inerente il posto messo a
concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali vigenti.
Ai sensi dell’art. 3 - comma 6 - della legge n. 127 del
15/5/1997, la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età.
Requisiti di ammissione al concorso
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Laurea in Medicina e Chirurgia
b) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 D. Lgs 502/1992 e smi e successive
modifiche, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine.
Per la verifica delle equipollenze e affinità si fa riferimento
rispettivamente ai DD.MM. 30/1/1998, 31/1/1998 e successive
modifiche ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del DPR 483/97, il personale in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le
USL e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
c) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi. L’i-

scrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 e s.m.i., a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e
i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018 e s.m.i., l'eventuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma
547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea
o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.
Lgs. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della
posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita
preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico
Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata a pena di
esclusione entro le ore 12.00 del 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia “www.ausl.
re.it – Bandi Concorsi Incarichi / Concorsi Selezioni Procedure Comparative Incarichi di Funzione / Bandi”, con riferimento
al presente bando e compilando lo specifico modulo on-line e
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seguendo le istruzioni per la compilazione allegate, in applicazione dell’art. 1 comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs.
82/05 e s.m.i.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo la procedura di cui al precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda, con allegato il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, in tal
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Le domande andranno compilate e chiuse entro le 12.00
del giorno di scadenza; oltre tale termine non sarà più possibile chiudere la domanda.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro della
domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
L’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di documentazione derivante da inesatta indicazione del
recapito da parte del concorrente, né per eventuali disguidi postali
o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Dichiarazioni sostitutive
Il candidato, nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni allegate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al DPR 445/2000 e s.m.i.:
- non possono essere accettati certificati rilasciati da pubbliche
Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi; le certificazioni
rilasciate da Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti
tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione ei gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello proposto
ed allegato e redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, consente infatti a questa
Azienda di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
L’Azienda USL è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli articoli
46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in
base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- documento di identità legalmente valido;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa ed eventuale casistica operatoria
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e di servizi prestati all’estero;
- documento relativo alla cittadinanza qualora la stessa sia
diversa dalla cittadinanza italiana o europea;
- documenti relativi ad eventuali condizioni che danno diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità di punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa e devono essere comunque presentate: potranno essere allegate in fotocopia
semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, con la quale il candidato attesta che le stesse sono conformi all’originale.
La presentazione di eventuale casistica operatoria deve far riferimento al registro operatorio da cui risulti il tipo di intervento
ed il grado di partecipazione del candidato. La documentazione
inerente la casistica operatoria deve essere certificata dal Direttore
Sanitario sulla base dell’attestazione del Direttore responsabile del competente dipartimento o unità operativa dell’Azienda
Sanitaria. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
È inoltre possibile per il candidato autocertificare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa
costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
Le autocertificazioni relative a servizi prestati presso Case
di Cura convenzionate, o accreditate o servizi prestati all’estero dovranno essere conformi a quanto previsto dagli artt. 22 e 23
del D.P.R. 483/1997.
Eventuali autocertificazioni relative all’attività ambulatoriale
interna svolta presso strutture a diretta gestione delle Aziende Sanitarie e del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali,
dovranno contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. n. 483/1997.
Gli aspiranti che, invitati a regolarizzare formalmente la loro
domanda di partecipazione al concorso, non ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall’amministrazione,
saranno esclusi dalla procedura.
I beneficiari della Legge n. 104/92 debbono specificare nella domanda di ammissione, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in relazione al proprio handicap, nonché la necessità di tempi
aggiuntivi. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che attesti, a fronte
della disabilità riconosciuta, la necessità di ausili/tempi aggiuntivi,
al fine di consentire all’Amministrazione di predisporre per tempo
i mezzi e gli strumenti atti a garantire la regolare partecipazione.
Per l'applicazione delle precedenze e /o preferenze, previste
dalle vigenti disposizioni, i candidati aventi titolo dovranno dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni
utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.
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Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi del Servizio Gestione Giuridica del Personale,
anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90
e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso
il D. Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Commissione esaminatrice
La Commissione esaminatrice sarà nominata secondo le modalità previste dagli artt. 5 e 6 del DPR 483/97. Le operazioni
di sorteggio sono pubbliche ed avranno luogo presso il Servizio
Gestione Giuridica del Personale – Ufficio Concorsi – Via Sicilia
n. 44 il primo lunedì non festivo successivo alla scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande, con inizio alle ore 9.00.
La Commissione sarà composta in conformità a quanto
previsto dall’art. 25 del DPR 483/1997 ed avrà a disposizione
complessivamente p. 100 così ripartiti ai sensi dell’art. 27 del DPR
n. 483/97: punti 20 per i titoli e punti 80 per le prove d’esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti: punti 30 per
la prova scritta, punti 30 per la prova pratica e punti 20 per la
prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: punti
10 per i titoli di carriera, punti 3 per i titoli accademici e di studio, punti 3 per le pubblicazioni e titoli scientifici e punti 4 per il
curriculum formativo e professionale.
Per quanto attiene alla valutazione dei titoli, si terrà conto dei criteri di valutazione previsti dall’art. 11 DPR 483/1997.
Prove d'esame
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà gli aspiranti alle seguenti prove d’esame, ai sensi dell’art. 38 DPR 483/1997:
Prova scritta: Relazione su argomenti inerenti alla materia
oggetto del concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla materia stessa.
Prova pratica: Su tecniche e manualità peculiari della materia oggetto del concorso. La prova pratica deve comunque essere
anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.
Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e
pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.
Ai sensi degli artt. 15 e 16 del DPR 483/97, l’ammissione
alla prova pratica e alla prova orale sono subordinate rispettivamente al conseguimento dei punteggi minimi previsti, nella prova
scritta e nella prova pratica.
Convocazione dei candidati
Il diario e la sede della prova scritta sarà comunicato ai candidati ammessi tramite PEC oppure tramite lettera raccomandata
con avviso di ricevimento all’indirizzo dichiarato in fase di presentazione della domanda, non meno di 15 giorni prima dell’inizio
della prova stessa.
Il calendario delle successive prove sarà comunicato nel rispetto dei termini previsti dall’art. 7 del DPR 483/1997.
L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati mediante comunicazione formale entro 30 gg dall’esecutività del
relativo provvedimento.
Qualora la domanda di partecipazione alla presente procedura sia pervenuta tramite pec, l’amministrazione è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione il medesimo mezzo con piena
efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi.
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per
disguidi causati dalla mancata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
Approvazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL le graduatorie di merito.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica
Subordinatamente all’assenza di candidati utilmente collocati in graduatorie di concorsi precedenti che abbiano nel frattempo
conseguito la specializzazione, verrà prioritariamente utilizzata
la graduatoria formulata con i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza del bando.
Si provvederà successivamente ad utilizzare, per eventuali esigenze di assunzione a tempo indeterminato, la graduatoria
dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione.
L’eventuale assunzione a tempo indeterminato di tali candidati è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione;
pertanto qualora il candidato interpellato non avesse ancora conseguito il diploma di specializzazione, si provvederà ad interpellare
il successivo in ordine di graduatoria.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche ed
integrazioni. Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
Il Direttore Generale riconosciuta la regolarità degli atti del
concorso provvederà alla sua approvazione.
La suddetta graduatoria è immediatamente efficace e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
detta graduatoria rimane valida per un termine di ventiquattro
mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti
per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
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entro tale data dovessero rendersi disponibili.
La graduatoria, entro il periodo di validità, sarà utilizzata altresì per il conferimento secondo l’ordine della stessa, di incarichi
per la copertura di posti della medesima posizione funzionale e
disciplina, disponibili per assenza o impedimento del titolare.
Si precisa che i vincitori della presente procedura concorsuale
nonché coloro che, utilmente classificati, vengano successivamente assunti, non potranno ottenere mobilità volontaria verso
altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. n.165
del 30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della
L. 23/12/2005, n. 266.
È facoltà dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia consentire
l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica
che ne faccia richiesta ai sensi dell’art.3 comma 61 L. 24/12/2003
n. 350. In questo caso, il candidato che accetti una proposta di
assunzione da parte dell’altra amministrazione, non sarà più interpellato dall’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia; mentre, in caso
di mancata accettazione della proposta di assunzione da parte
dell’altra amministrazione, sarà garantito il mantenimento in graduatoria per l’Azienda.
La disposizione di cui sopra viene applicata separatamente
in caso di utilizzo della graduatoria per assunzioni a tempo determinato (l’accettazione di una chiamata a tempo determinato
da parte di un’altra amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato da parte dell’Azienda).
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato a stipulare
apposito contratto individuale di lavoro ai sensi dell’art. 11 del
vigente CCNL per la Dirigenza dell’Area Sanità, subordinatamente all’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce il concorso, con
l’osservanza delle norme in tema di categorie protette.
L’accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in
servizio. L’assunzione è pertanto subordinata al possesso dell’idoneità piena ed incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenAZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato
ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2
del Dlgs 75/2017, per la stabilizzazione di n. 2 posizioni di Dirigente Psicologo di Psicoterapia per le esigenze dell'IRCCS
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico
di Sant'Orsola approvata con determinazione n. 514 dell'8/10/2021

za del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D. Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o la
decadenza dal rapporto in oggetto.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio del vincitore resta subordinata all’ottenimento della necessaria autorizzazione regionale e alla relativa
disponibilità di bilancio;
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, revocare, rettificare o annullare il presente avviso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente quanto disciplinato
dallo stesso, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi
- Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia – tel. 0522/339420 – 339421 335171 - 335479 Orario ufficio: dal lunedì al venerdì dalle 9.30
alle 13.00). Sito internet: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
L’estratto del presente bando verrà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica – I parte – IV serie speciale. Fino ad
allora non vanno inviate domande di partecipazione.
Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni

Cognome
Ferracuti
Sacrato
Ruggeri
Francia
Carlini
Stortoni
Bossi
Lopes Palmeira

Nome
Graduatoria
Chiara
77,350
Leonardo
69,000
Sara
68,250
Valentina
67,100
Manuela
63,000
Federica
62,475
Matteo Massimo
62,100
Sofia Ines
61,425
per il Direttore SUMAGP
Silvia Taglioli
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

GRADUATORIA

GRADUATORIA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2
posti di Dirigente Amministrativo da assegnare alle Aree Acquisti e Logistica

Graduatoria concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 Dirigente Medico di Neuroradiologia.

Approvata con determina n. 1311 del 20/10/2021
Pos.
1°
2°
3°

Cognome
Iaria
Azzali
Aliani

Nome
Maria
Giulia
Elisa

P. tot. gen.
68,126
66,460
64,360

Il Direttore S.C. Area Giuridica
Michela Guasti

(determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane n. 2954 del 5/10/2021).
Graduatoria candidati iscritti alla scuola di specializzazione
alla data di scadenza del bando:
Pos

Cognome

Nome

1
2
3

Perillo
Bedini
Parolise

Teresa
Sofia
Margherita

Totale generale su
punti 100
31/01/1992
79,7000
01/08/1990
68,8500
20/05/1992
63,8500
Il Direttore di U.O.

Nato/a il

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

Federica Dionisi

GRADUATORIA
Graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico disciplina Cardiologia
Approvate con determina n. 1319 del 20/10/2021
Graduatoria candidati specializzati
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°

Cognome
Benatti
Bonura
Denegri
Ferdenzi
Bricoli
Tuttolomondo
Galati
Perrino
Biondi
Demola

Nome
Giorgio
Rosario
Andrea
Elena
Serena
Domenico
Giuseppe
Felice
Federico
Pierluigi

P. Tot. Gen.
84,7000
82,4000
79,9000
78,0000
77,3000
75,5000
74,3000
72,5000
68,3000
67,3000

Graduatoria candidati specializzandi
Pos.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
15°
16°
17°

Cognome
Nome
P.Tot.Gen.
Barocelli
Federico
83,6000
Botti
Andrea
81,6000
Greco
Alessandro
79,4000
Di Spigno
Francesco
78,1000
Tedeschi
Andrea
76,6000
Ferretti
Marco
76,1000
Bergamaschi Luca
75,1000
Piroli
Francesco
75,1000
Topazio
Vittorio
74,9000
Monari
Dennis
72,9000
Bagnacani
Alessandra
71,9000
Pezza
Laura
71,6000
Vecchi
Andrea
70,1000
Battistini
Eleonora
68,9000
Albano
Flavio
68,1000
Napolitano
Fiorenza Pia 66,4000
Magnesa
Michele
64,4000
Il Direttore S.C. Area Giuridica
Michela Guasti

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia
d’Accettazione e d’Urgenza.
(determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane n. 3070 del 15/10/2021).
Graduatoria candidati iscritti alla scuola di specializzazione
alla data di scadenza del bando:
Pos

Cognome

Nome

1
2
3
4
5

Petri
Benatti
Abrusci
Fratini
Becatti

Jolanda
Francesco
Rosangela
Paolo
Lorenzo

Totale generale
su punti 100
82,1000
73,4611
73,0900
72,8700
70,1990
Il Direttore di U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Trasfusionale (bando scaduto il 19/8/2021)
Graduatorie approvate con determinazione Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3141 del 22/10/2021.
Graduatoria relativa ai candidati idonei in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando e che
verrà prioritariamente utilizzata (graduatoria dei medici che hanno conseguito la specializzazione):
Pos.
1

Cognome
Fama

Nome
Angelo

Totale
86,3310
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Pos.
2
3
4

Cognome
Montagna
Miccoli
Masottini

Nome
Chiara
Giuseppe
Serena

Totale
81,8400
78,0340
73,6310

Graduatoria relativa ai candidati idonei iscritti al corso di
specializzazione, ammessi con riserva alla presente procedura,
da sciogliersi subordinatamente al conseguimento del diploma
di specializzazione e che, pertanto, potranno essere eventualmente assunti subordinatamente al conseguimento del titolo di
specializzazione stesso (graduatoria dei medici in formazione
specialistica):
Pos.
1
2
3

Cognome
Iodice
Sbrega
Paolasini

4

Abdelall

Nome
Sebastiano
Fabiana
Sara
Nesrine Gamal
Mohamed

Totale
82,4330
77,7160
75,6540
68,4680
Il Direttore U.O.
Federica Dionisi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Universitaria di Bologna Policlinco di Sant'Orsola e n. 1 posto per le esigenze dell'Azienda USL di Imola approvate con
determinazione n. 2200 del 14/10/2021
Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando per le esigenze
dell'Azienda USL di Bologna
Grad.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Scialpi
Cacciari
Forlani
Vignoli
Borriello
Napoli
Ragone
Milazzo
Fraternale
Bazzanini

Cecilia
Giulia
Giulia
Paola
Pasquale
Chiara
Nicola
Marta
Giacomo
Noemi

Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando per
le esigenze dell'Azienda USL di Bologna

GRADUATORIA

Grad.

Cognome

Nome

Graduatoria di avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico
di Medicina Nucleare (bando scaduto il 9/9/2021)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Amadori
Labbate
Serafini
Carusi
Bragagni
Fusco
Colazzo
Peli
De Cicco
Giandomenico
Del Vecchio
Gardini
Lasala
Bardhi
Di Pietro
Sabatino
Matacena
Degli Esposti
Miucci
Pontarin
Grieco
Zardi
Rotondo
Bergonzoni

25

Costanzo

26

Esposito

Lucia
Annamaria
Giovanni
Andrea
Alessio
Alessio
Stefano
Laura
Gabriella
Stefania
Sara
Margherita
Elisa
Xhilda
Christian
Teresa
Marialaura
Giulio
Anna
Anna
Marta
Elena
Luca
Barbara
Arianna Antonia
Carmen
Laura

Graduatoria dei medici in formazione specialistica, iscritti a
partire dal terzo anno del corso di specializzazione:

Ord.
Pos.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Telo
Paccagnella
Caracciolo
Mattana
Argalia
Fraccascia
Catalfamo
Muraglia
Urso
Chiurchioni

Silvi
Andrea
Matteo
Francesco
Giulia
Nicola
Barbara
Lorenzo
Luca
Lorenzo

Totale
punti
su 40
22,850
21,850
21,600
21,600
20,500
20,000
19,950
19,700
18,400
16,500

Codici preferenza a
parità di
merito ex
DPR 487
del 9/5/1994
e s.m.i

codice c)

Il Direttore U.O.
Federica Dionisi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatorie finali del concorso pubblico congiunto, per titoli
ed esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato di Dirigente medico della Disciplina di Medicina Interna,
di cui n. 1 posto per le esigenze dell'Azienda USL di Bologna,
n. 1 posto per le esigenze dell'IRCCS Azienda Ospedaliero

Totale Punti
(max 100)
91,750
87,350
86,200
83,850
80,000
79,750
78,125
74,450
72,300
69,925

Totale Punti
(max 100)
85,622
84,850
82,453
81,900
80,900
79,750
78,900
78,800
78,600
77,400
77,350
76,850
76,200
74,100
74,000
73,400
73,318
73,000
71,850
70,800
70,400
68,750
67,900
67,371
66,700
64,150

Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando per le esigenze
dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola
Grad.

Cognome

Nome

1

Bartoli

Elena

Totale Punti
(max 100)
84,400
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Grad.

Cognome

Nome

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

Cavoli
Tufoni
Cipollini
Sapienza
Chen
Neri
Recinella
Sansone
Ventura
Ramundo
Biagioni
Gardini

Carlotta
Manuel
Maria Luigia
Chiara
Chiu Hua
Andrea
Guerino
Vito
Fulvio
Valeria
Benedetta
Giovanni

Totale Punti
(max 100)
81,950
79,266
79,250
78,950
78,825
78,550
78,375
77,000
75,900
75,830
71,575
68,650

Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando per
le esigenze dell'IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant'Orsola
Grad.

Cognome

Nome

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

Migliano
Raiteri
Bolondi
Mauloni
Catenaro
Ricci
Di Rienzo
Ielasi
Di Marzio
Muratori
Pompili
Peruzzi
Landolfo
Musio
Buono
Maestri
Reggidori
Marino
Dello Scarparo
Ghelli
Di Stefano
Cicciomessere
Iacono

Maria Teresa
Alberto
Ilaria
Paula Antonia
Teresa
Chiara
Francesco
Luca
Giulia
Luca
Enrico
Giulia
Matteo
Alessandra
Chiara
Lorenzo
Nicola
Giuseppe
Nico
Iacopo
Cecilia
Paola
Olimpia

Totale Punti
(max 100)
85,100
80,500
79,500
77,950
77,700
77,550
77,050
76,975
76,700
75,650
75,150
75,100
74,350
73,300
73,150
72,650
72,100
71,066
70,400
68,850
68,500
67,400
62,900

Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando per le esigenze
dell'Azienda USL di Imola
Grad.

Cognome

Nome

1
2
3

Gozzetti
Di Fabio
Sanfilippo

Francesco
Sara
Emiliana

Totale Punti
(max 100)
77,575
77,300
72,000

Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno della scuola di specializzazione alla data di scadenza del bando per
le esigenze dell'Azienda USL di Imola

Grad.

Cognome

1
2
3
4
5

Menetti
Pirazzoli
Lazzari
Perri
D'Andria

Totale Punti
(max 100)
Saverio
80,321
Enrico
79,528
Maria Laura
70,700
Giuseppe
68,750
Maria
67,500
Il Direttore SUMAGP
Nome

Giovanni Ferro
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posti di Dirigente
Medico da assegnare all'U.O. Dipendenze Patologiche (Ser.D)
del DAI SMDP nelle Discipline di Farmacologia e Tossicologia clinica, Medicina Interna, Malattie Infettive e Psichiatria
per l'Azienda USL di Ferrara: graduatorie finali
Graduatoria Medici specialisti
N
1
2
3
4

Nome e Cognome
Nardelli Cosimo
Perciballi Roberta
Mascolo Maria Carmela
Casoni Beatrice

Tot su 100
83,100
78,525
77,260
67,100

Graduatoria Medici Specializzandi
N
1
2

Nome e Cognome
Salomoni Monica
Sannicandro Valeria

Tot su 100
80,500
75,050
Il Direttore
Luigi Martelli

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI MODENA
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico,
disciplina di “Cure Palliative” per le esigenze dell’Azienda
USL di Modena (decisione approvazione lavori n. 2804 del
22/10/2021)
Graduatoria Medici specialisti
Pos.
1
2
3
4

Cognome
Imonti
Mancini
Scarabelli
Vecchi

Nome
Francesca Maria
Floriana
Laura
Federica

Totale
93,1000
90,5000
89,3000
83,6000

Graduatoria Medici in formazione
Pos.
1
2
3

Cognome
Scirocco
Bellarosa
Vallerossa

Nome
Erica
Chiara
Daria

Totale
81,8000
75,7000
74,4000
Il Direttore
Andrea Decaroli
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di “Dirigente medico” – Disciplina: Medicina fisica e Riabilitazione
Graduatoria del procedimento per la copertura di n. 1 posto a
tempo indeterminato, di “Dirigente medico” – Disciplina: Medicina Fisica e Riabilitazione, approvata con atto n. 423 del 3/8/2021.
Candidato Specializzato
1. Pelizzari Laura

Totale Generale
76,145

Candidati non Specializzati
1 Donati Federico
2 Marazzotta Gaetano
3 Gallarati Angelica
4 Redegalli Giacomo

Totale Generale
78,400
75,424
74,700
73,418
Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 1 posto di “Dirigente medico” – Disciplina: Medicina trasfusionale
Graduatoria del procedimento per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato, di “Dirigente medico” – disciplina: Medicina Trasfusionale, approvata con atto n. 538 del 12/10/2021.
Candidati Specializzati
1. Torretta Lorella
1. Conti Maria Luisa

Totale Generale
94,715
82,748

Candidati non Specializzati

Totale Generale

1. Giacobone Chiara

78,972
Il Direttore

2

Cognome

Nome

Pugliese

Mattia

Totale
punteggio
86,699

Candidati non specializzati

1
2
3

Cognome

Nome

Colaiuda
Razza
Gurrieri

Federico
Sara
Luca

Totale
punteggio
77,830
74,863
72,650
Il Direttore
Mario Giacomazzi

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1
posto di Dirigente Medico di Medicina del Lavoro e Sicurezza
degli Ambienti di Lavoro (approvata con atto n. R.GGP/1296
dell'11/10/2021)
Candidati specializzati:
Pos.
grad.
1
2

Punteggio
Complessivo
p. 79,275
p. 75,118

Cognome e Nome
Consoli Teresa
Casolaro Elisabetta

Candidati specializzandi : con la precisazione che ai sensi dell’art. 1 commi 547 e 548 della legge 30 dicembre 2018 n.
145, come modificato dalla L. 60/2019, la eventuale assunzione è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione:
Pos.
grad.
1
2
3
4
5

Mario Giacomazzi

Punteggio
Complessivo
Macrini Maria Carmela
p. 75,575
Rossi Giorgia
p. 69,225
Della Vecchia Elena
p. 68,475
Glieca Francesca
p. 67,025
Coco Manuela
p. 65,060
Il Direttore del Servizio

Cognome e Nome

Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
GRADUATORIA
Graduatoria relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di 5 posti di “Dirigente medico” – Disciplina: Ortopedia e Traumatologia
Graduatoria del procedimento per la copertura di posti, mediante stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo
indeterminato, di “Dirigente medico” – Disciplina: Ortopedia e
Traumatologia, approvata con atto n. 559 del 21/10/2021.
Candidati specializzati

1

Cognome

Nome

Quattrini

Fabrizio

Totale
punteggio
90,589

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n.
1 posto di Dirigente Medico di Medicina Legale (approvata
con atto n. R.GGP/1304 del 12/10/2021)
Candidati specializzati:
Pos.
1°

Cognome
Scrivano

Nome
Salvatore

Totale
78,876

Candidati specializzandi: con la precisazione che all’atto
del conferimento dell’incarico, i sotto indicati professionisti dovranno avere conseguito la specializzazione.
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Pos.
1°
2°
3°
4°
5°

Cognome
Gangi
Renzi
Bisceglia
Degani
Innocenzi

Nome
Bruno Giuliano
Riccardo
Marco
Francesca
Fabio

Totale
80,630
80,520
79,920
76,400
71,760

Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
GRADUATORIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di Dirigente Medico di Cardiologia (approvata con atto n. R.GGP/1344 del 21/10/2021)
Candidati specializzati:
Pos.
1

Cognome
Costantino

Nome
Ilaria

Totale
67,880

Candidati specializzandi: con la precisazione che all’atto
del conferimento dell’incarico, i sottoindicati professionisti dovranno avere conseguito la specializzazione:
Pos.

Cognome:

Nome:

Totale

1
2
3
4
5
6
7
8

Ferretti
Menza'
Girolami
Piroli
Topazio
Cacciola
Greco
Botti

Marco
Gregorio
Denise
Francesco
Vittorio
Giovanna
Alessandro
Andrea

82,630
81,975
79,700
74,860
74,430
73,560
72,480
71,090

Il Direttore del Servizio
Lorenzo Fioroni
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 20 co 2
del d.Lgs 75/2017, per la stabilizzazione di n. 1 posizione nel
profilo profesionale di Dirigente Ingegnere Biomedico per
esigenze Istituto Ortopedico Rizzoli approvata con determinazione n. 416 del 20/10/2021
Determinazione n. 416 del 20/10/2021
Cognome

Nome

Graduatoria

Caravaggi
Marchiori

Paolo
Gregorio

74,780
74,666
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
GRADUATORIA
Graduatorie finali del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la costituzione di n. 4 rapporti di lavoro a
tempo indeterminato di Dirigente medico di Anestesia e Rianimazione, di cui n. 1 posto per l’Istituto Ortopedico Rizzoli,
n. 1 posto per l’Azienda USL di Bologna, n. 1 posto IRCCS
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di
Sant'Orsola e n 1 posto per l’Azienda USL di Imola, approvate con determinazione n. 418 del 20/10/2021
Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando per l'ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI
Grad.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5

Pacini
Paladini
Russo
Lorenzini
Bonazza

Ilaria
Giuseppe
Viera
Laura
Sara

Totale Punti
max 100
84,300
80,100
80,075
79,125
76,950

Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del
corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
per l'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Grad.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7

Tonnarelli
Di Bari
Menghini
Madeo
Rotundo
Del Sordo
Santoriello

Maria Chiara
Silvia
Marco
Modestina
Mariagrazia
Federico Orazio
Elena

Totale Punti
max 100
75,989
75,650
74,600
73,600
70,900
70,625
69,343

Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando per l'Azienda AUSL
di Bologna
Grad.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Viola
Gioia
Valzani
Napoli
Pellegrino
Pii
Bechi
Morettini
Fratino

Lorenzo
Antonio
Yvonne
Margherita
Francesca
Eva
Lorenzo
Elena
Sara

Totale Punti
max 100
80,700
80,600
80,500
80,150
76,525
72,325
71,625
70,375
68,225

Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del
corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
per l'Azienda AUSL di Bologna
Grad.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5

Moro
Buiatti
Gardelliano
Malfatto
Petracca

Federico
Maria
Silvia
Anna
Riccardo

Totale Punti
max 100
78,950
76,021
75,600
75,550
74,825
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Grad.

Cognome

Nome

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

Cavalli
Di Mario
Peroni
Scatragli
Zoppi
Gualtieri
Pogliaghi
Garufi
Matteo
Perozzi
Pirazzoli
Trape'
Giovenzana
Bertelli
Ottaviani
Di Falco
Anicetti
Bernardoni
Gallipoli
Alcamisi
Migliorino
Gentile

Irene
Sveva
Stefano
Elena
Federica
Paola
Paolo
Alessandra
Francesco
Laura
Lorenzo
Elena
Federica
Veronica
Irene
Davide
Lisa
Laura
Antonella
Laura
Ernesto
Erika

Totale Punti
max 100
74,600
72,600
72,500
71,975
71,850
71,614
71,600
71,100
70,825
70,600
70,450
70,400
70,050
69,400
69,150
69,000
68,800
68,600
67,600
65,500
63,471
62,400

Graduatoria dei candidati in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando per l'IRCCS Azienda
Ospedaliero- Universitaria Policlinico di Sant'Orsola
Totale
Grad.
Cognome
Nome
Punti
Note
max 100
1
Nencini
Cecilia
84,000
2
Marsigli
Federica
79,550
R4
3
Puce
Roberta
76,550
4
Aurini
Francesca
73,550
5
Pisano
Rossella
73,375
6
Vessella
Walter
73,100
Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del
corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando per l'IRCCS Azienda Ospedaliero- Universitaria Policlinico
di Sant'Orsola
Grad.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Bonifazi
Belli
Mambelli
Pergolizzi
Bevilacqua
Pelli
Calandra
Guerrera
Morselli
Loffredo
Sampaolesi
Bordandini
Sproccati
Paracchini
Pallanch

Matteo
Gianluca
Martina
Carola
Claudia
Massimiliano
Camilla
Manuel
Federica
Chiara
Caterina
Margherita
Chiara
Simone
Ottavia

Totale
Punti
max 100
77,625
76,600
75,600
74,615
74,400
73,774
73,750
73,500
73,400
73,303
73,164
70,600
70,296
70,275
70,150

Grad.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Totale
Punti
max 100
D'Alessio
Laura
69,600
Degli Esposti Enrica
69,400
Fachechi
Daniele Cosimo 69,400
Stella
Claudia
68,400
Bonanno
Giuseppe
67,600
La Brocca
Lara
67,000
Piacentini
Davide
66,800
Ramahi
Linda
65,450
Michele Pio
Bellettieri
65,450
Giovanni
Montalbano Marta
65,050
Cicetti
Marta
64,600
Cognome

Nome

Note
P

P

Graduatoria dei candidati iscritti a partire dal terzo anno del
corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
per l'Azienda USL di Imola
Grad.

Cognome

Nome

1

Kraus

Emile

Totale Punti
max 100
75,600
Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro

ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
GRADUATORIA
Graduatorie finali del concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, tra Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di
Bologna, IRCCS Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e Azienda USL di Imola, per
la copertura di 4 posti nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario – Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica – cat. D approvate con determinazione del Direttore
del SUMAGP n. 419 del 20/10/2021
GRADUATORIA ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

N.

Cognome

1

Capa

2
3
4
5
6
7
8

Di Lascio
Forlani
Chiarelli
Gentili
Colaianna
Arminio
Fraternale

9

Diomaiuti

10
11
12
13
14

Zanfanti
Baglioni
Ballini
Proietti
Tedeschi

Nome

Note
Edmondo
Florentino
Giuseppe
Claudio
Salvatore
Alessia
Antonella
Antonietta
Federica
Tommaso
Claudio
Marco
Silvia
Ilaria
Roberta
Michele

Totale
Punti
79,000
77,396
76,159
73,751
73,185
73,025
72,942
72,858
72,155
72,000
71,679
70,313
70,200
69,998

Precedenze/
Preferenze
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N.

Cognome

Nome

Totale
Punti

15

Balzano

Giuseppina

69,400

16
17

Capozio
Cruccas

68,964
68,852

18

Comperatore

19
20
21
22

Malesci
Testani
Baccaro
Tucci

23

Piscino

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Biagioni
Giancola
Coen
Pessotto
Sernesi
Tamantini
Malavasi
Farinelli
Landolfo
Galante
Urlando
Merola
Giustra
Rossi
Rossini
Antonaroli
Ceka

41

Huides

43
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Taggi
Buccioli
Patti
Ricciardi
Scotti
Ferraioli
Sangiorgi
Bevilacqua
Tamburini
Rinaldi
Biagi
Muraca
Sirianni
Maronelli
Bolgarin
Palmiero
Dall'Ara
Candela
Negri
Vavalà

62

Sandu

63
64
65

Altieri
Pignatti
Scavelli

Agata
Elena
Marina
Benedetta
Agnese
Valentina
Laura
Rebecca
Stefano
Vincenzo
Andrea
Augusto
Yara
Giorgia
Gabriele
Luca
Simone
Alessandro
Angela
Carlo Maria
Giorgia
Emilio
Roberto
Marilina
Leonardo
Camilla
Luigi Murat
Silvia
Mariana
Sara
Camilla
Giuseppe
Antonio
Marco
Alessio
Marco
Giulia
Federica
Luana
Benedetta
Eleonora
Danila
Giuseppe
Victor
Michele
Matteo
Giuseppe
Mariaolga
Michela
Elena
Cerasela
Ilaria
Matteo
Lara

Precedenze/
Preferenze

68,774

66,692
66,664
66,550
66,325
65,800
65,699
65,591
65,506
65,095
65,000
64,600
64,500
64,398
63,813
63,500
63,305
63,206
63,200

57,588
56,625
56,520

Nome

66
67
68
69

Mazieri
Marchese
Galioto
Mazza

Veronica
Chiara Maria
Roberta
Stefano

56,438
55,375
55,069
53,166

N.

67,026

58,604

Cognome

Precedenze/
Preferenze

GRADUATORIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA

67,300
67,256
67,225
67,125

63,000
63,000
62,775
62,700
62,519
62,491
62,485
61,619
61,476
60,138
59,954
59,875
59,657
59,625
59,587
59,569
59,300
59,117
58,738
58,644

N.

Totale
Punti

P

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8

Di Stefano
Raimondi
Schincaglia
Guarguagli
Lacavalla
Ciaccini
Bonora
Oliva

9

Galati

10

Manciocchi

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Bertacchini
Camerini
Sili
Cristino
Cappelli
Borsoi
Di Fonzo
De Giuseppe
Marroni
Alessandroni
Limardo
Caterino
Servino
Ibdah
Boggia
Farnesi
Bedini
Zguri
Baccilieri
Di Gesu
Di Laora
Merlin
Ambrosca
Possidente
Luchetti

36

Quarta

37
38
39
40
41
42

Imperatore
Romano
Falduzzi
Cantarelli
Dalla Palma
Ciccone

Pasquale
Irene
Vanessa
Benedetta
Giuseppe
Riccardo
Sara
Marilyn
Maria
Caterina
Daniele
Amedeo
Alessio
Erika
Irina
Sabrina
Sharon
Giulia
Gina
Marta
Gianluca
Maddalena
Pantaleone
Elena
Domenico
Odaey
Nicandro
Margherita
Manuela
Vjosana
Michael
Francesca
Maria
Anna
Debora
Fortunata
Sara
AntonellaChiara
Antonella
Federica
Silvia Maria
Andrea
Giovanni
Giovanni

PreceTotale denze/
Riserve
Punti Preferenze
75,500
74,515
73,496
72,557
71,800
71,492
69,932
69,651
69,643
69,211
69,175
69,125
68,725
68,600
68,448
68,192
68,148
68,100
67,900
67,588
67,241
67,200
67,125
66,987
66,975
66,700
66,413
66,308
66,250
66,156
66,063
65,950
65,800
65,784
65,633
65,411
65,375
65,310
65,191
65,127
65,042
64,829
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Cognome

Nome

PreceTotale denze/
Riserve
Punti Preferenze

43

Bartoccioni

Elisa

64,794

44

Manganaro

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Baraldi
Bucaioni
Kuznetsova
Vuolo
Capriati
Taglioli
Petitto
Silvestre
Marino
Gridella
Moneti
Francesi
Massacci
Bonanno
Aliberti
Messina
La Rosa
Caramanno
De Fabritiis
Iannucci
Bertacchini
Colleoni
Micheli
Fattorusso
Congiu
Rebustini
Ballarini
Carotti
Bochicchio
Masullo
Zambrano
Pignat
Pagliarulo
Desimone
De Luca
Gallarello
Fiorillo
Milazzo
Fezza
Caliendo
Canzanella
Rubino
Bartiromo
Scaringella
Calo'
Zucca
Camerini
Mastroianni
Marchesini
Ruta
Bucce
Mescalchin

N.

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

Fabio
Carmelo
Sarah
Noemi
Yuliya
Vincenzo
Fulvio
Simone
Annalisa
Tommaso
Simona
Andrea
Irene
Elena
Maria Sofia
Claudio
Margherita
Claudio
Giuseppe
Giuseppe
Sara
Daniele
Giulia
Francesco
Asia
Andrea
Maurizio
Luca
Vania
Alessio
Davide
Giulia
Antonio
Miriam
Costantino
Davide
Gennaro
Onofrio
Sandra
Melchiorre
Morena
Umberto

64,300
64,210
64,166
64,000 P
64,000
63,997
63,709
63,545
63,525
63,516
63,487
63,275
62,826
62,793
62,773
62,600
62,585
62,500
62,360
62,287
62,125
61,725
61,229
60,976
60,850
60,825
60,618
60,600
60,479
60,158
60,113
60,100
60,075
60,025
59,700
59,529
59,525
59,400
59,293
58,604

Mariano

58,600

Francesco
Simone
Gennaro
Marcello
Matteo
Giancarlo
Massimo
Gabriele
Giulia
Matteo

58,460
58,405
58,342
58,295
57,788
57,588
57,500
57,000 P
57,000
56,600

64,355

N.
96
97
98
99
100
101
102
103
104

Cognome

Nome

Bugani
Zollo
Varatta
Mazzoli
Burtone
Curati
Kuqi
Tumbiolo
Pagano

Silvia
Simone
Domenico
Virginia
Serena
Riccardo
Indrit
Francesco
Vincenzo

PreceTotale denze/
Riserve
Punti Preferenze
56,393
55,200
55,100
55,088
54,592
53,273
53,000
52,400
50,000

GRADUATORIA IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO
– UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI
SANT’ORSOLA
N.
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

D'Alessandro
Alemanno
Casamassima
Di Stefano
Casarotti
Traversari
Zanna
Bonacorsi
Fazio
Raia
Verdecchia
Incerti
Colonnelli
Fratoni
Palmentieri
Vicentini
Verducci
Aguzzi

18

Scotti

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ruini
Micocci
Pirreca
Baldani
Iovane
Pennacchio
Latini
Iavazzo
Mezzetti
Valzano
Chiabà
Tozandehjani
Boiani
Berneschi
Locchi
Sorrentino
Magon
Leardi
Caloisi

7

R2

Cognome

Nome

Totale
Punti

Valeria
Paolo
Giancarlo
Manuela
Filippo
Angelica

74,020
72,997
72,131
72,120
71,171
70,778

Alice

70,568

Giulia
Marzia
Veronica
Francesca
Diego
Martina
Giovanni
Giuseppe
Maria Lucia
Marco
Silverio
Matteo
Francesca
Martina
Giulia
Veronica
Rossella
Adriana
Alessandro
Giuseppe
Erica
Giulia
Eleonora
Masoud
Riccardo
Anna
Marta
Massimo
Andrea
Denis
Andrea

70,433
70,108
70,068
70,047
70,000
69,999
69,950
69,925
69,716
69,545
69,510
69,200
68,983
68,924
68,855
68,600
68,500
68,350
68,209
68,057
67,986
67,866
67,824
67,322
67,241
67,190
67,123
67,100
67,029
66,991

Precedenze/
Preferenze
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N.

Cognome

38
39
40

Ricci
De Maina
Demuru

41

Valzano

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Lucignano
Pelagalli
Romagnoli
Nobili
Mangia
Ligorio
Cilluffo
Ruci
Carpanelli
Neri
Sassaroli
Santarsiero
Ligorio
Mugelli
Patacchiola
Notariale
Del Signore
Palmieri
Brilli

61

Santeramo

62
63
64
65
66
67
68
69
70

Antonelli
Todisco
Credi
Di Tommaso
Valletta
Rullo
Luongo
My
Russo

71

Pavia

72
73
74
75
76
77
78
79

Missere
Esposito
Arminio
Doni
Mondanelli
Leporatti
Allotta
Granati

80

Galu

81
82
83
84
85

Caldon
Mazza
Corradini
Angelini
Mangia

86

Ciullo

87

Gallo

Nome
Francesco
Marco
Elisabetta
Mariacaterina
Giuseppe
Chiara
Luca
Eleonora
Claudia
Michele
Valentina
Nertila
Giulia
Edoardo
Matteo
Stefano
Fabiano
Gabriella
Lorenzo
Veronica
Tiziano
Annarita
Alisia
Vito
Giuseppe
Martina
Lucrezia
Francesco
Federica
Cecilia
Giada
Federica
Anna
Francesca
Francesca
Romana
Alessia
Davide
Matteo
Alice
Letizia
Edoardo
Martina
Jacopo
Claudia
Gianina
Vanessa
Daniele
Federico
Gaia
Ilaria
Giampaolo
Domenico
Michele

Totale
Punti
66,979
66,970
66,641

Precedenze/
Preferenze

66,343
66,221
66,013
65,813
65,753
65,704
65,688
65,664
65,652
65,614
65,500
65,500
65,498
65,415
65,200
65,199
65,138
65,060
65,038
65,028
65,025
64,967
64,884
64,775
64,600
64,531
64,503
64,484
64,413
64,328
64,300
64,173
64,050
64,025
64,000
63,876
63,800
63,634
63,567
63,515
63,397
63,389
63,375
63,289
63,225
63,200
63,145

P

N.

Cognome

88
89
90
91
92
93
94
95

Graziano
Alleva
Bianconi
Caputo
Sica
Scutellari
Raponi
D'Errico

96

Sori

97
98

Frellicca
Berloco

99

Napora

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Vignati
D'Errico
Chellini
Nizzi
D'Agnano
Selvaggio
Cavaleri
Novak
Acciaio
De Veis
Scotillo

111

Castrucci

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

Izzo
Tiberi
Equestre
Abagnaro
D'Antonio
D'Angelo
Fico
Guzzetta
De Padova
Cantore
Nobile

123

Contino

124
125
126

Missaglia
Neri
Gherardini

127

Schirò

128
129

Lionetti
Puggina

130

De Luca

131
132
133
134
135
136

Greco
Biscarini
Palomba
Rosi
Amico
Giustini

Nome
Santina
Andrea
Livia
Emanuele
Federica
Elisabetta
Luca
Simone
Giacomo
Giuseppe
Lorenzo
Francesco
Maja
Karolina
Andrea
Alessandro
Marco
Anna
Giuseppe
Giovanni
Margherita
Anna
Alessio
Emanuele
Tiziana
Laura
Viviana
Giacomo
Riccardo
Adriano
Roberto
Matteo
Elisa
Andrea
Daniela
Michele
Emanuele
Michele
Calogero
Andrea
Nicola
Mario
Ivan
Maria Chiara
Odigitria
Antonio
Chiara
Joe
Giuseppe
Laura
Alessandro
Martina
Caterina
Martina
Clara

Totale
Punti
63,025
63,025
62,900
62,863
62,760
62,674
62,650
62,600

Precedenze/
Preferenze
P

P

62,600
62,527
62,475
62,425
62,400
62,233
62,213
62,182
62,075
62,075
62,052
61,880
61,800
61,751
61,342
60,950
60,916
60,777
60,538
60,502
60,276
60,260
60,189
60,104
60,000
59,925
59,721
59,700
59,625
59,600
59,551
59,525
59,500
59,450
59,250
59,160
59,158
59,056
59,000
58,962
58,950

P
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N.

Cognome

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167

Gagliano
Ferron
Giardullo
Paradisi
Tabacchi
Cerrone
Riggi
Pavani
Lo Giudice
Matteagi
Lo Grasso
De Pasca
Cinti
Favero
Dusmet
Alonzi
Mariottini
Zichichi
Cavallo
Polichetti
Mariotti
Alfani
Montanari
D'antonio
Santilli
Tenace
Salvadeo
Spagnuolo
Specolizzi
Lucca
Piccirillo

Nome
Giulia
Federico
Gianluca
Nora
Ilaria
Simone
Maria
Andrea
Angelo
Davide
Francesca
Giulia
Andrea
Virginia
Paolo
Marco
Serena
Daniele
Caterina
Angela
Alex
Anita
Stefano
Marco
Nicole
Giuseppe
Federica
Mauro
Emanuele
Lorena
Sara

Totale
Punti
58,652
58,575
58,557
58,350
58,191
58,000
57,811
57,811
57,810
57,624
57,531
57,135
57,135
57,100
57,052
56,875
56,817
56,756
56,705
56,613
56,075
56,045
55,704
55,500
54,572
54,000
52,959
52,175
51,625
51,325
49,036

Precedenze/
Preferenze

P

P

ACER DI FORLÌ-CESENA
APPALTO
Estratto di bando d’asta pubblica vendita immobili di proprietà comunale
Il Direttore di ACER FC in esecuzione alla determina dirigenziale del Comune di Gambettola n. 548 del 21/9/2021 rende
noto che alle ore 10.00 del giorno 23/11/2021 nella residenza comunale si procederà all’asta pubblica con il metodo delle
offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, per la
vendita dei seguenti immobili di proprietà comunale:
LOTTO 1) Appartamento ad uso residenziale oltre cantina
esterna e posto auto esterno di pertinenza, costituente porzione
di immobile condominiale sito in Comune di Gambettola in Via
Carso civ. 6. (int. 5). distinto presso l’Agenzia delle Entrate Area Catasto Fabbricati di detto Comune, Foglio 7 P.la 139 Sub. 17
Ctg. A/4 Cl. 3 cons. 5.5 vani RC. 397,67€ (Alloggio), Foglio 7
P.la 139 Sub. 28 Ctg. C/6 Cl 1 15 mq. RC 37,18 (posto auto su
corte comune), Foglio 7 P.la 139 Sub. 32 /33 (B.C.N.C. parti comuni corte, disimpegni, vani scala, deposito, stenditoio.
L’alloggio, avente una superficie netta di mq. 70.57 è ubicato

GRADUATORIA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
IMOLA

N.

Cognome

Nome

Totale
Punti

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

Spadafina
Muratore
Fabbretti
Fontana
D'Avino
Pugliese
Moscatelli
Di Nunno
Toniato
Valigi
Marchitelli
Ponticelli
Castrogiovanni
Surano
Simotti
Pinelli
Maffi
Ciurnelli
Limongiello
Silvestri
Paoloni
Conti
Cosenza
Vinciguerra

Andrea
Giovanni
Marco
Alessandra
Nunziato
Massimo
Elisabetta
Vito
Carlo
Lorenzo
Roberto
Mattia

72,540
71,778
70,275
70,246
68,535
65,987
65,825
65,498
65,000
65,000
64,057
63,606

Noemi

63,582

Dario
Federica
Michele
Giancarla
Luca
Ciro
Francesca
Giuseppe
Giovanni
Angela
Marco

62,380
61,963
61,813
61,131
59,650
59,625
59,500
58,500
58,025
53,500
53,124

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Precedenze/
Preferenze

P

Il Direttore SUMAGP
Giovanni Ferro

al piano terzo ed è composto da ingresso - pranzo soggiorno, cucina, disimpegno, camera da letto matrimoniale, bagno, balcone
verandato, oltre a cantina posta al piano terra e posto auto scoperto di pertinenza.
L’edifico è privo di ascensore ed è altresì costituito da parti
comuni, quali sottotetto ad uso stenditoio e vani deposito/servizi al piano terra.
Nella vendita sono compresi anche una cantina ed un posto
auto esterno (realizzato su corte comune), quota relativa alle parti
comuni (tra cui l’area coperta e scoperta, il vano sottotetto, i camminamenti, ecc.) per una superficie commerciale complessiva
di mq. 92.96. Sono compresi i diritti pro quota sulle parti comuni e sull’area condominiale.
L’immobile è attualmente assegnato con contratto di locazione E.R.P., 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 € 89.000,00 (ottantanovemilaeuro/00) al netto degli oneri fiscali. Cauzione: € 8.900,00
(ottomilanovecentoeuro//00) quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta (10% valore base d’asta) + € 100,00
quale deposito per spese d’asta salvo conguaglio.
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Scadenza presentazione offerta: entro le ore 12.00 del
giorno 19/11/2021.
Il bando integrale contenente le modalità per la partecipazione alla gara, nonché documentazione inerente agli immobili
possono essere consultati presso il Comune di Gambettola (www.
comune.gambettola.fc.it) e presso l’Azienda Casa della Provincia
di Forlì-Cesena, Ufficio Gestione Patrimoniale e Vendite, Viale
Matteotti n.44 Forlì, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (tel. 0543 451091- 451080); per la consultazione e il ritiro
del Bando, nonché per il ritiro dei modelli di autocertificazione
da presentare per l’ammissione all’asta e del fac-simile di offerta
gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune
o all’A.C.E.R. Forlì-Cesena, negli orari d’apertura al pubblico,
oppure visitare il sito internet www.comune.gambettola.fc.it o
sul sito web www.aziendacasa.fc.it.
Il Direttore
Paolo Bergonzoni
ACER DI FORLÌ-CESENA
APPALTO
Estratto di bando d’asta pubblica vendita immobili di proprietà comunale - Tredozio
Il Direttore di ACER FC in esecuzione alla delibera di giunta comunale n. 78 del giorno 18/10/2021 rende noto che alle ore
10.00 del giorno 25/11/2021 nella residenza comunale del Comune di Tredozio si procederà all’asta pubblica con il metodo
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta, per
la vendita dei seguenti immobili di proprietà comunale:
LOTTO 1) Appartamento ad uso residenziale oltre cantina esterna costituente porzione di immobile sito in Comune di
Tredozio in Via Carducci civ. 13, distinto presso l’Agenzia delle Entrate area Territorio al Catasto Fabbricati di detto Comune,
al Foglio 10 P.la 135 Sub. 20 Ctg. A/4 Cl. 3 cons. 4.5 vani RC.
181.28 € (appartamento), oltre parti Comuni Foglio 10 P.la 135
Sub. 16 (corte comune ai sub. 17/18/19/20).
L’alloggio ha una superficie netta di mq. 46,61 circa (oltre

4,83 mq circa di ripostiglio di pertinenza esterno) è ubicato al
piano primo ed è composto da ingresso - pranzo soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, camera da letto matrimoniale e singola, bagno, oltre a ripostiglio di pertinenza esterno, posto al piano
terra dell’edificio; sono compresi i diritti pro quota sulle parti comuni e sull’area condominiale.
L’edificio è privo di ascensore. Nella vendita sono compresi anche una cantina ed un posto auto esterno (realizzato su corte
comune), quota relativa alle parti comuni (tra cui l’area coperta e
scoperta, la corte, i camminamenti, ecc.) per una superficie commerciale complessiva di mq. 55,00 circa. Sono compresi i diritti
pro quota sulle parti comuni e sull’area condominiale.
L’immobile è attualmente assegnato con contratto di locazione E.R.P., 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 € 43.000,00 (quarantatremilaeuro/00) al netto degli oneri fiscali. Cauzione: € 4.300,00
(quattromilatrecentocentoeuro//00) quale deposito cauzionale infruttifero a garanzia dell’offerta (10% valore base d’asta) + €
100,00 (cento//00) quale deposito per spese d’asta salvo conguaglio.
Scadenza presentazione offerta: entro le ore 12.00 del giorno 23/11/2021.
Il bando integrale contenente le modalità per la partecipazione alla gara, nonché documentazione inerente agli immobili
possono essere consultati presso il Comune di Gambettola (www.
comune.tredozio.fc.it) e presso l’Azienda Casa della Provincia
di Forlì-Cesena, Ufficio Gestione Patrimoniale e Vendite, Viale
Matteotti n.44 Forlì, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (tel. 0543 451091-451080); per la consultazione e il ritiro
del Bando, nonché per il ritiro dei modelli di autocertificazione
da presentare per l’ammissione all’asta e del fac-simile di offerta
gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune
o all’A.C.E.R. Forlì-Cesena, negli orari d’apertura al pubblico,
oppure visitare il sito internet (www.comune.tredozio.fc.it o sul
sito web www.aziendacasa.fc.it.)
Il Direttore
Paolo Bergonzoni
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