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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
INCARICO
Avviso pubblico, per soli esami, nel profilo professionale di
Dirigente Medico della Disciplina di Nefrologia per le esigenze dell'IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico di S. Orsola
In esecuzione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale n. 654 del 4/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, si emette, ai
sensi del D.P.R. n. 761/1979, art. 9 L. 20/5/1985, n. 207, D.P.R.
10/12/1997, n. 483,del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, un avviso pubblico, per soli esami, nel Profilo professionale di DIRIGENTE
MEDICO - Disciplina: NEFROLOGIA
per le esigenze dell’ IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Bologna Policlinico di S. Orsola
Con la presente procedura sarà formulata una graduatoria
che verrà utilizzata dall’Amministrazione per procedere alla copertura, a tempo determinato del posto di Dirigente Medico della
disciplina di Nefrologia.
Requisiti generali e specifici
Possono partecipare all’avviso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono,
altresì, possedere, ai sensi dell’art. 3 del DPCM 174/94, i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
Ai sensi dell’art. 38 del 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;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
b) piena ed 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. 81/2008 s.m.i.;
c) 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, 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;
d) laurea in medicina e chirurgia;

e) specializzazione nella disciplina oggetto dell’avviso.
Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 come modificato dal DL n. 162/2019 convertito con modificazioni dalla L.
n. 8/2020, a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure
concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018, l'eventuale assunzione dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente
collocati nelle relative graduatorie, è subordinata all'esaurimento
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza
del bando e al conseguimento del titolo di specializzazione, salvo diversa disposizione normativa.
Ai sensi del 2° comma dell’art. 56 del D.P.R. 10/12/1997,
n. 483 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all’1/2/1998 è esentato dal requisito della specializzazione nella
disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le U.S.L. e le Aziende
Ospedaliere diverse da quella di appartenenza. Ai sensi dell’art.
8, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 28/7/2000, n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D. Lgs. 30/12/1992,
n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Le discipline
equipollenti sono quelle di cui al D.M. 30/1/1998 e successive
modificazioni ed integrazioni. Le discipline affini sono quelle di
cui al D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
f) iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici – Chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Normativa generale
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia ed in particolare al D.P.R.
10/12/1997, n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente al posto messo ad
avviso è regolato e stabilito dalle norme legislative e contrattuali vigenti.
Il rapporto di lavoro sarà costituito sulla base di apposita graduatoria formulata per esami.
Il relativo trattamento economico lordo è quello previsto
dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per l’Area
C.C.N.L. per l’Area Sanità, per il corrispondente profilo professionale e quant'altro per legge dovuto.
Non sono ammessi alla presente procedura i dipendenti
dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola già inquadrati, a tempo indeterminato, nel
profilo professionale e disciplina oggetto dell’avviso pubblico,
che presentino domanda.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso Pubbliche Amministrazioni. Sono esclusi dalla partecipazione all’avviso pubblico coloro
che siano stati condannati anche con sentenza non passata in
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale. A tal fine si considera equiparata
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ad una sentenza di condanna la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
Sono altresì esclusi coloro che siano stati licenziati a seguito
di procedimento disciplinare presso Pubblica Amministrazione.
In applicazione dell'art. 7, comma 1 del Decreto Legislativo
30/3/2001, n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Domanda di ammissione all’avviso
La domanda di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE
IN FORMA TELEMATICA deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza
b) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del 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.
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate, ovvero di non avere riportato condanne penali;
e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il pubblico avviso;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati prima del 31/12/1985);
g) i servizi prestati come dipendenti presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
h) il domicilio 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.
La mancanza di un solo requisito, generale o specifico, o di
una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di richiedere agli
aspiranti di regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione all’avviso. Qualora non ottemperino a quanto richiesto nei
tempi e nei modi indicati dall’Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.
Tutti i dati di cui l'Amministrazione verrà in possesso a seguito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo

svolgimento delle procedure finalizzate all’avviso.
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 il titolare autonomo del trattamento è I’RCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria
Di Bologna Policlinico Di S. Orsola. Il conferimento dei dati
personali è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione. Il mancato conferimento comporta l’esclusione
dalla procedura concorsuale.
Tali dati saranno comunicati o diffusi ai soggetti espressamente incaricati del trattamento, o in presenza di specifici obblighi
previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria o dai regolamenti.
Modalità e termini per la presentazione delle domande
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.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata, a pena
di esclusione, UNICAMENTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA connettendosi al seguente indirizzo:
https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer90801.html
e compilando lo specifico modulo on-line seguendo le istruzioni
per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1, c.
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.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione l’ultima domanda correttamente acquisita in ordine cronologico entro il termine di scadenza.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati al colloquio.
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;
curriculum vitae sottoscritto con firma autografa;
tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE, preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vigenti disposizioni;
il documento che attesti l’equipollenza/equiparazione del titolo di studio, se è stato conseguito all’estero, certificata dalla
competente autorità;
documenti relativi al possesso di eventuali preferenze a parità di punteggio
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
Le informazioni riguardo i titoli inseriti dai candidati, relative
alla carriera ed alle esperienze professionali e formative, avranno
mera finalità informativa per l’Azienda, che, in caso di assunzione,
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potrà disporre del curriculum formativo e professionale dei candidati. Le medesime non saranno oggetto di alcuna valutazione
ai fini della formulazione della graduatoria finale.
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.
Modalità di selezione
Il colloquio sarà effettuato da apposita Commissione composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente,
in possesso di adeguata qualificazione ed esperienza nella disciplina a selezione.
La commissione dispone complessivamente di 20 punti e il
superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Al termine della seduta dedicata al colloquio, la commissione forma l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione
dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede d’esame.
Sono esclusi dalle graduatorie i candidati che non abbiano
conseguito nel colloquio la prevista valutazione di sufficienza.
Il COLLOQUIO verterà su argomenti attinenti alla disciplina e all’ambito di attività specifica oggetto di selezione. La
Commissione, immediatamente prima del colloquio, predetermina i quesiti da sottoporre ai candidati mediante estrazione
a sorte.
IL GIORNO, L’ORARIO E LA SEDE DEL COLLOQUIO,
saranno comunicati ai candidati ammessi mediante pubblicazione con un preavviso di almeno 20 giorni - con valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati in possesso dei requisiti
di ammissione - sul sito internet dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria Di Bologna Policlinico Di S. Orsola nella sezione
bandi di concorso www.aosp.bo.it e pertanto 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.
L’esclusione dei candidati che non risultano in possesso dei
requisiti di ammissione è disposta con determinazione del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica
del Personale e comunicata agli stessi entro trenta giorni dall’esecutività del provvedimento, all’indirizzo di posta elettronica
certificata o di posta elettronica indicato in sede di compilazione
della domanda telematica nella sezione dati anagrafici “recapito
a cui inviare le comunicazioni”.
I candidati ammessi devono presentarsi al colloquio muniti di: valido documento di riconoscimento in corso di validità;
mascherina, preferibilmente FFP2, che dovrà essere indossata
a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle atti-

vità; una penna biro; autodichiarazione prevista dal Decreto del
Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, n. 98
del 6/6/2020 avente per oggetto: “Ulteriore ordinanza, ai sensi
dell’art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833 in tema di misure per
la gestione dell’Emergenza Sanitaria legata alla diffusione della
sindrome da COVID-19”.
Approvazione ed utilizzazione delle graduatorie
In esito alla valutazione del colloquio saranno formulate graduatorie così suddivise:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, siano in formazione specialistica iscritti a partire
dal terzo anno del relativo corso;
e verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con i
soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data
di scadenza del bando.
L’eventuale assunzione dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è
subordinata al conseguimento della specializzazione, salvo diverse disposizioni normative vigenti.
Le graduatorie verranno utilizzate solo all’esaurimento delle graduatorie vigenti della medesima disciplina.
Le graduatorie dei candidati idonei al termine del colloquio,
formulate dalla commissione esaminatrice di cui, una relativa
ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando e l’altra relativa ai candidati
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica del relativo corso, saranno approvate con provvedimento
del Direttore del Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del Personale, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 483/97,
previo riconoscimento della regolarità degli atti dell’avviso, e sono immediatamente efficaci.
Tutte le preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate, in caso di parità di punteggio,
purché alla domanda di ammissione all’avviso pubblico siano
uniti i necessari documenti probatori.
Le graduatorie dell’avviso saranno pubblicate sul sito internet istituzionale dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria
Di Bologna Policlinico Di S. Orsola e conterranno l’indicazione
del punteggio riportato nel colloquio. Le stesse rimangono valide fino ad esaurimento e, comunque, non oltre quanto previsto
dalla normativa vigente in materia.
Tale pubblicazione assolve ad ogni onere di comunicazione
agli interessati. L’Amministrazione pertanto non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di disporre la proroga dei termini del bando, la loro sospensione e modificazione, la
revoca ed annullamento del bando stesso in relazione all'esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
Adempimenti dei vincitori
Il concorrente vincitore dell'avviso sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai sensi del vigente
C.C.N.L. Area della Sanità.
Le altre Amministrazioni di area metropolitana potranno
utilizzare le graduatorie che scaturiranno dal presente avviso pubblico. In tal caso, la sottoscrizione del contratto individuale di
rapporto di lavoro a tempo determinato per un'Amministrazione
diversa da quella che ha emesso l'avviso pubblico, preclude auto-
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maticamente la possibilità di analoga proposta da parte di un'altra
Amministrazione o da parte dell'Amministrazione che ha emesso l'avviso. I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti
ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS – CoV- 2 previste dalle disposizioni legislative vigenti.
Entro il termine di 30 giorni l’aspirante, sotto la propria responsabilità, dovrà altresì dichiarare, fatto salvo quanto previsto
in tema di aspettativa dai vigenti CCNNLL Area Sanità, di non
avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi
in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art.
53 del D.Lgs. 165/2001, della Legge 662/1996 e dall’art. 72 della Legge 448/1998.
La rilevata sussistenza di conflitti di interesse preclude la
possibilità di assunzione.
Per le informazioni necessarie e per acquisire copia del bando
del pubblico avviso gli interessati potranno collegarsi al sito Internet dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico Di S. Orsola: www.aosp.bo.it nella sezione concorsi, dopo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna oppure rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarichi temporanei di Dirigente medico - Disciplina:
Otorinolaringoiatria per esigenze dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara
In attuazione alla determinazione del Direttore del Servizio
Comune Gestione del Personale n. 706 del 3/11/2022 esecutiva
ai sensi di legge, è bandita pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei di:
Dirigente medico - Disciplina: Otorinolaringoiatria per
esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio tenuto conto della necessità di verificare, in capo agli aspiranti, oltre
alle conoscenze di base della disciplina, anche:
- la conoscenza teorico-pratica delle principali attività cliniche della UOC di Otorinolaringoiatria, con particolare riguardo
alle traiettorie diagnostico-terapeutiche delle patologie neoplastiche, infiammatorie e malformative anatomiche e funzionali
della specialità;
- la conoscenza delle linee guida nazionali ed internazionali
nel trattamento delle neoplasie cervico-facciali, dello screening
neonatale per le sordità congenite, della diagnostica clinico strumentale delle turbe dell'equilibrio, dei nuovi protocolli terapeutici
per le malattie infiammatorie naso-sinusali;
- la conoscenza dell’organizzazione logistica delle attività
ambulatoriali otorinolaringoiatriche della AOU e AUSL di Ferrara.
Le disposizioni per l’ammissione all’avviso e le modalità di
espletamento del medesimo sono stabilite dal D.P.R. 483/1997,
dal D.M. 30/1/1998, dal D.M. 31/1/1998 e successive modificazioni e integrazioni.

Requisiti specifici di ammissione:
A) Laurea in Medicina e Chirurgia;
B) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o
in disciplina equipollente o affine ai sensi del D.M. 30/1/1998,
D.M. 31/7/2002 e s.m.i.
A tal fine si precisa che le scuole equipollenti a Otorinolaringoiatria sono le seguenti:
- Otorinolaringoiatria e patologia cervico facciale
- Audiologia
- Foniatria
Ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 483/1997 integrato con D.P.R.
n. 156 del 9/3/2000, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in disciplina affine ai sensi del
D.M. 31/1/1998 e s.m.i. A tal fine sono riconosciute affini alla disciplina di Otorinolaringoiatria le seguenti discipline:
- Chirurgia Maxillo-facciale
- Audiologia e Foniatria
Il personale del ruolo sanitario in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del D.P.R 483/1997 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto a tempo indeterminato già ricoperto alla predetta data.
Ai sensi dell’art. 1, comma 547 e 548, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 come integrato dall’art. 5 bis comma 1 lett. a)
del D. L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 è previsto:
547. A partire dal terzo anno di formazione specialistica, i
medici regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica
disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle medesime
procedure, in graduatoria separata.
548. L’eventuale assunzione a tempo dei medici di cui al
comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative
graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del bando.
C) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione europea consente la partecipazione, fermo restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione
in servizio. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Gli aspiranti agli incarichi temporanei dovranno inoltre essere
in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.P.R. 483/1997.
Modalità per la presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in forma
telematica connettendosi al seguente link: https://concorsi-gru.
progetto-sole.it/exec/htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/
pxloginconc_grurer90901.html
e cercando l’Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico Disciplina Otorinolaringoiatria per esigenze dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riassuntivo del contenuto
della domanda presentata.
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno alle-
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gare alla domanda, tramite file formato.pdf, la copia digitale di:
a) un documento di riconoscimento legalmente valido;
b) un dettagliato curriculum formativo-professionale; la valutazione del curriculum formativo – professionale non riguarderà
i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi
dovranno essere documentati mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute;
c) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
d) eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e
con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati alle lettere c) e d).
Non 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 dalla selezione.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della L.
183/2011, si precisa che il candidato, in luogo delle certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni, che non potranno
più essere accettate e/o ritenute utili ai fini della valutazione nel
merito, deve presentare in allegato alla domanda on line e senza autentica della firma:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del DPR 445/00
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: ai sensi
degli artt. 19 e 47 del DPR 445/00, per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere
tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento
comporta la non valutazione del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva, allegata e contestuale alla domanda, resa con
le modalità sopraindicate, deve contenere l’esatta denominazione
dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica,
il tipo di rapporto di lavoro, le date di inizio e di conclusione del
servizio prestato nonché le eventuali interruzioni e quant’altro
necessario per valutare il servizio stesso. Anche nel caso di dichiarazione sostitutiva per periodo di attività svolta quale borsista, di
docente, di incarichi libero – professionali, etc. occorre indicare
con precisione tutti gli elementi indispensabili alla valutazione (tipologia dell’attività, periodo e sede di svolgimento della stessa).
Ai fini degli accertamenti d’ufficio, si rinvia a quanto previsto dall’art. 43 del DPR 445/00.
Si rammenta infine che l’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di accertamento di dichiarazioni non rispondenti a veridicità, ai sensi dell’art 75 del
DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fatte salve le previste conseguenze penali.
Le graduatorie saranno predisposte da apposita commissio-

ne composta da un Presidente, da n. 2 componenti in qualità di
esperti, individuati dal Direttore della Direzione Gestione Operativa, e da un dipendente amministrativo con funzioni di segretario.
Le graduatorie scaturiranno dalla valutazione dei titoli e
del colloquio; in particolare verranno redatte due graduatorie:
- una graduatoria relativa ai candidati in possesso del diploma di specializzazione richiesto alla data di scadenza del bando;
- una graduatoria relativa ai candidati che, alla data di scadenza del bando, non siano ancora in possesso del diploma di
specializzazione, ma iscritti almeno al terzo anno di formazione specialistica.
La Commissione formulerà la graduatoria sulla base della
valutazione di titoli e del colloquio tenuto conto dei seguenti
punteggi:
- 20,000 punti per i titoli
- 20,000 punti per il colloquio
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti (art.
27 D.P.R. 483/97):
titoli di carriera: 10;
titoli accademici e di studio: 3;
pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
curriculum formativo e professionale: 4.
Titoli di carriera:
a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le
aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli
22 e 23 del D.P.R. 483/97
1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del
25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di
cui sopra aumentati del 20 per cento;
b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.
Ai fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio non di ruolo prestato presso pubbliche
amministrazioni, a titolo di incarico, di supplenza, o in qualità di
straordinario, ad esclusione di quello prestato con qualifiche di
volontario, di precario o similari, ed il servizio di cui al settimo
comma dell’articolo unico del decreto legge 23 dicembre 1978,
n. 817, convertito, con modificazioni della legge 19 febbraio 1979,
n. 54, sono equiparati al servizio di ruolo.
I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate nell’Arma dei carabinieri, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal presente decreto
per i servizi presso pubbliche amministrazioni.
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
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definito. I relativi certificati di servizio devono contenere l’indicazione dell’orario di attività settimanale.
Il servizio prestato all’estero dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie
pubbliche e private senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile a
quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i
punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 10
luglio 1960, n. 735.
Il servizio prestato presso organismi internazionali è riconosciuto con le procedure della legge 10 luglio 1960, n. 735, ai fini
della valutazione come titolo con i punteggi indicati al comma 1.
Titoli accademici e di studio:
- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso punti 1,00
- specializzazione in una disciplina affine punti 0,50
- specializzazione in altra disciplina punti 0,25
- altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i
punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.
Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.
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. 45 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 decorre dall’anno accademico 2006/2007.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall'articolo 11.
In relazione alle esigenze prioritarie dell’Azienda, nell’ambito
del curriculum formativo professionale, verranno particolarmente
valorizzata le esperienze acquisite negli ambiti sopra specificati.
La valutazione dei titoli sarà limitata ai soli candidati idonei al colloquio e verrà effettuata dopo lo svolgimento, da parte
della Commissione, della prova stessa.
Il colloquio sarà teso ad accertare, oltre alle conoscenze di
base della disciplina, anche:
- la conoscenza teorico-pratica delle principali attività cliniche della UOC di Otorinolaringoiatria, con particolare riguardo
alle traiettorie diagnostico-terapeutiche delle patologie neoplastiche, infiammatorie e malformative anatomiche e funzionali
della specialità;
- la conoscenza delle linee guida nazionali ed internazionali
nel trattamento delle neoplasie cervico-facciali, dello screening
neonatale per le sordità congenite, della diagnostica clinico strumentale delle turbe dell'equilibrio, dei nuovi protocolli terapeutici
per le malattie infiammatorie naso-sinusali;
- la conoscenza dell’organizzazione logistica delle attività
ambulatoriali otorinolaringoiatriche della AOU e AUSL di Ferrara.

Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
La data e la sede di espletamento del colloquio saranno pubblicate sul sito aziendale https://at.ospfe.it/bandi-di-concorso/
avvisi-pubblici alla voce: concorsi/calendario espletamento prove, concedendo ai candidati un preavviso di almeno 10 giorni.
Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale. Pertanto i candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione,
sono tenuti a presentarsi, per sostenere il colloquio, senza alcun
altro preavviso, nel giorno, luogo ed ora indicati nel sito aziendale, muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto
di validità. La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
alla Struttura Semplice Gestione Procedure di Reclutamento Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, Corso
Giovecca n.203 - 44121 Ferrara - tel. 0532/236961 - 0532/236965
- 0532/268608, indirizzo mail: concorsi@ospfe.it.
Il bando può altresì essere consultato su INTERNET all’indirizzo: www.ospfe.it – Bandi di concorso – Avvisi pubblici.
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara si impegna
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal
candidato: tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione
del contratto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di
Dirigente Medico - Disciplina di Genetica Medica per attività
di Consulenza genetica pre e postnatale ed oncogenetica per
le esigenze della SSD di Genetica Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione alla determina n. 1565 del 7/11/2022 è stato
indetto Avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il
conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale
di “Dirigente Medico - Disciplina di Genetica Medica per attività di consulenza genetica pre e postnatale ed oncogenetica per le
esigenze della SSD di Genetica Medica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena”.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri
fissati dal DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti
della posizione funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo http://www.aou.mo.it nel-
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la sezione “Concorsi" sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi
di concorsi e avvisi” compilando lo specifico modulo online, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi sul sito Internet: www.aou.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di
concorso e avvisi)
Scadenza: 1 dicembre 2022
Il Dirigente Responsabile
Andrea Decaroli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di incarichi temporanei nel profilo professionale di:
“Dirigente Biologo” per le esigenze della Struttura Semplice
Dipartimentale Patologia Molecolare e Medicina Predittiva presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione alla determina del Direttore del Servizio Unico
Gestione Giuridica del Personale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena n. 1575 del 8/11/2022, nell'eventualità di
dover provvedere ad assunzioni temporanee per far fronte ad
esigenze nell'ambito della suddetta Azienda viene emesso il seguente bando di Avviso Pubblico per titoli ed eventuale colloquio
per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato su posti di “ Dirigente Biologo” per le esigenze della
Struttura Semplice Dipartimentale Patologia Molecolare e Medicina Predittiva.
Gli incarichi saranno conferiti secondo l’ordine della graduatoria formata sulla base del punteggio attribuito, in base ai criteri
fissati dal DPR 483/97, ai candidati in possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione al pubblico avviso, per i posti
della posizione funzionale di cui sopra.
Il termine di presentazione delle domande scade il 15° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna,
secondo le modalità dettagliatamente stabilite nel bando.
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi al seguente indirizzo http://www. aou.mo.it nella
sezione “Concorsi" sottosezione “Bandi di concorso” “Bandi di
concorsi e avvisi” compilando lo specifico modulo on line, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto
della domanda presentata.
Per acquisire copia del bando i candidati potranno collegarsi sul sito Internet: www. aou.mo.it (sezione Concorsi - Bandi di
concorso e avvisi)
Scadenza: 1 dicembre 2022
Il Dirigente Responsabile
Andrea Decaroli

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi temporanei nella qualifica
di Dirigente Medico - Disciplina Pediatria da assegnare alla
S.S.D. Cardiologia Pediatrica
In attuazione dell’atto deliberativo n. 787 del 2/11/2022, esecutivo ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio/prova teorico-pratica, per il conferimento di incarichi
a tempo determinato nella qualifica di:
Ruolo: Sanitario
Profilo Professionale: Dirigente Medico
Disciplina: Pediatria
Struttura Semplice Dipartimentale: Cardiologia Pediatrica
1. Requisiti di ammissione
Tutti i requisiti devono essere, a pena di esclusione, dichiarati
nella domanda di partecipazione e posseduti alla data di scadenza
del termine perentorio stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.
Requisiti generali
- Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti; ai sensi dell’art. 38 D. Lgs. 165/01 come modificato dall’art. 7 della legge n. 97 del 6/8/2013 possono altresì
partecipare:
- i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
- i cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
- per la durata dell’Emergenza epidemiologica da Covid-19,
in applicazione dell’art. 13 – comma 1 bis – L. 27/2020, sarà consentita l’assunzione, in deroga al predetto art. 38 D.Lgs. 165/01 e
s.m.i., anche a tutti i cittadini di Paesi non UE titolari di un permesso di soggiorno che consente di lavorare, fermo ogni altro
limite di legge.
I cittadini di altri Stati devono:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza
- Limite età: ai sensi dell’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;
- Idoneità fisica: il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo
professionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva
ex art. 41 D.Lgs. 81/08.
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Non possono accedere al pubblico impiego:
- coloro che siano stati esclusi dall’elettorato attivo;
- coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza;
- coloro ai quali sia stati inflitta l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della stessa – dai pubblici uffici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione;
- coloro che siano stati licenziati da una Pubblica Amministrazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo (dal 2.9.1995).
Requisiti specifici
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto della selezione
ovvero in disciplina equipollente o disciplina affine secondo le
tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e ss.mm.ii.;
Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 28/7/2000,
n. 254, che integra l’art. 15, comma 7, primo periodo del D.Lgs.
30/12/1992, n. 502 e successive modificazioni, è ammessa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine.
Le discipline equipollenti e le discipline affini sono quelle
previste dal D.M. 30/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Ai sensi del 2° comma dell'art. 56 del DPR n. 483/97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo all'1.2.1998 è esentato
dal requisito della specializzazione nella disciplina relativo al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione
ai concorsi presso le USL e le Aziende Ospedaliere diverse da
quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge
30/12/2018, n.145 e ss.mm.ii. è previsto:
547. Sono ammessi alla procedura concorsuale a partire dal
terzo anno del corso di formazione specialistica i medici regolarmente iscritti;
548. L’eventuale assunzione a tempo determinato dei medici di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nella
relativa graduatoria, è subordinata al conseguimento della specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già
specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero dovrà risultare l’equipollenza, certificata dalla competente autorità.
2. Preferenze
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/4 e s.m.i., purchè
documentate. Coloro che abbiano titoli di preferenza dovranno
rendere espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione
alla selezione, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
3. Domanda di ammissione
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire,
a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere
presentate ESCLUSIVAMENTE in forma telematica connettendosi al sito Intenet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma: www.ao.pr.it, nella sezione “lavoro e formazione”, “lavoro”, “selezioni e concorsi”, selezionando la procedura desiderata,
accedendo alle istruzioni operative per la compilazione ivi allegate e compilando lo specifico modulo on-line, in applicazione
dell’art. 1 – comma 1 -, nonché degli artt. 64 e 65 del D.Lgs.
82/05 e s.m.i..
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dalla selezione.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, sarà pubblicato altresì
sul sito internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
La domanda verrà considerata presentata al momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso tassativamente entro il termine di scadenza previsto, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro
della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
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.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
Le domande andranno compilate e chiuse entro le ore 12.00
del giorno di scadenza; oltre tale termine non sarà più possibile
chiudere la domanda.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma gli eventuali cambi di indirizzo
che dovessero verificarsi sia durante il periodo di svolgimento delle procedure concorsuali, sia durante il periodo di vigenza
della graduatoria qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti alla selezione non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
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
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per lo svolgimento delle procedure concorsuali.
Nella domanda on-line di partecipazione all’avviso pubblico il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
a) cognome e il nome, data e luogo di nascita, la residenza;
b) codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 7 della L. 97/2013, integrativo dell’art. 28,
comma 1, D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) le eventuali condanne penali riportate (da intendersi tutte
quelle riportate, anche se con “non menzione”, “pena sospesa”
ovvero “pena estinta” ovvero “applicazione della pena su richiesta
delle parti”) oppure procedimenti penali in corso ed in espresso l’assenza di condanne per i reati di cui agli artt. 600 bis, 600
ter, 600 quater, 600 quinquies e 609 undecies c.p. ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti
diretti e regolari con minori. In caso negativo dichiararne espressamente l’assenza;
f) l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
g) il godimento dei diritti civili e politici;
h) posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per i
candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
i) possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
j) l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi ha
titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando
alla domanda stessa i relativi documenti probatori, pena esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà indicare il numero dei figli nell’apposita
casella della sezione “RIEPILOGO”, dovrà indicare nel menù a
tendina “PREFERENZE” nonché indicare nome, cognome, data
e luogo di nascita dei figli in apposita autocertificazione o nella casella di testo presente nella sezione “allegati ai requisiti”;
k) gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle
prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi ai sensi
dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare
certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la tempistica aggiuntiva);
l) l’indirizzo PEC al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa alla selezione. In caso di mancata comunicazione,
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto a). L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale
o specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal
bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
L’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria
di Parma effettuerà idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate difformità
tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione,
quest’ultima procederà comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
DPR 445/00. In caso di sopravvenuta assunzione l’Amministra-

zione applicherà l’art. 55/quater del D.Lgs. 165/01. L’interessato
decadrà, comunque, ai sensi dell’art. 75 DPR 445/00, da tutti i
benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.
Dovranno essere ALLEGATI alla domanda di partecipazione alla selezione on-line tramite file in formato pdf:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- un curriculum formativo e professionale, datato e firmato in
maniera autografa e formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà secondo il modello
proposto in allegato (formato Europeo) e successivamente
scannerizzato (nella sezione “Curriculum”); NON è necessario allegare copie di attestati relative a quanto già indicato
nel citato curriculum;
- dovranno essere indicati nel curriculum vitae:
- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato
deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la
quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
- i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese
le strutture non accreditate e non convenzionate e gli IRCCS privati) con qualsiasi tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti
libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa
o a progetto): il candidato deve specificare l’esatta denominazione
e l’indirizzo dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato,
la qualifica e il profilo professionale, l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta,
la data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto
del candidato alla sua realizzazione;
- l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
- gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di
lezione svolte;
- le pubblicazioni solo se edite a stampa che dovranno essere
comunque presentate tramite allegazione nella sezione “Pubblicazioni”. Non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in
bozza o in attesa di stampa;
- l’eventuale casistica operatoria da presentare con le modalità oltre indicate ed allegare nella sezione “Curriculum” in
formato.pdf;
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 DPR
445/2000) relativa alle esperienze professionali svolte presso
Aziende o Enti del SSN o presso altre Pubbliche Amministrazioni (ivi compresi IRCCS pubblici e privati) secondo il
modulo proposto in allegato, datato e firmato (nella sezione “Curriculum”);
- il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio
conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno
ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
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periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- documentazione attestante il diritto alla preferenza/precedenza e/o figli a carico -ai sensi dell’art. 5 DPR 9/5/1994,
n. 487- (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa -che dovranno essere comunque presentate- (nella sezione “Pubblicazioni”); si
precisa che non saranno ammesse a valutazione pubblicazioni in bozza o in attesa di stampa;
- eventuale casistica operatoria -unitamente al curriculum prodotto ed alla autocertificazione dei servizi prestati, in un unico
file- (nella sezione “Curriculum”).
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione
dalla procedura.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura on-line, del curriculum formativo e professionale redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di certificazione
e di atto di notorietà, e della dichiarazione sostitutiva delle esperienze professionali presso Aziende/Enti del SSN o altre P.A.,
secondo i modelli posposti e allegati, consente all’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.
A norma dell’art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 che
prevede la “de-certificazione” dei rapporti tra P.A. e privati – non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti
elencati all’art. 46 del DPR 445/2000 o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000). Tali certificati sono
sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione
o dall’atto di notorietà:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione” : nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
(ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale,
titolo di studio, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, ecc.)
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” : per tutti
gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nel citato art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (ad esempio: attività
di servizio, borse di studio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza corsi di formazione, di aggiornamento,
partecipazione a convegni, seminari, conformità all’originale di
copie agli originali ecc.).
La modulistica in argomento è scaricabile dal sito www.
ao.pr.it/lavoro e formazione/lavoro/selezioni e concorsi.
Ai sensi dell’art. 49 del DPR 445/2000 restano esclusi dal
regime dell’autocertificazione i certificati medici e sanitari che
vanno quindi presentati in originale o in copia autenticata.
Autocertificazione
La dichiarazione resa dal candidato – in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione - deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende
produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la
non valutazione del titolo autocertificato .
In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà allegata alla domanda,

resa con le modalità sopraindicate, deve contenere:
- l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato
- la qualifica
- il tipo di rapporto (contratto di lavoro a tempo indeterminato/determinato, collaborazione coordinata e continuativa, incarico
libero professionale, borsa di studio ecc.)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno/tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date di inizio (giorno/mese/anno) e di conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare ecc.) e quant’altro necessario per
valutare il servizio stesso.
Nel caso di autocertificazione di periodi di attività svolta in
qualità di borsista, di docente, di incarichi libero-professionali,
co.co.co. ecc. occorre indicare con precisione tutti gli elementi
indispensabili alla valutazione (Ente che ha conferito l’incarico,
tipologia dell’attività, regime orario, periodo e sede di svolgimento della stessa).
L’attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario
presso strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali, è valutata
con riferimento all’orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo
definito, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 483/1997.
La presentazione di eventuale casistica operatoria (da allegare nella sezione “Curriculum”) 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 Locale o
dell’Azienda Ospedaliera. Tale casistica, quindi, non può essere oggetto di autocertificazione.
4. Motivi di esclusione dalla selezione
- Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione alla selezione indicati nel presente bando;
- la mancata allegazione di documenti espressamente richiesti nella domanda;
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
- l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo del comparto sanità.
5. Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà così composta:
- Direttore Sanitario o Dirigente delegato cui afferisce il profilo professionale messo a selezione con funzioni di PRESIDENTE;
- n. 2 componenti in qualità di Esperti inquadrati nella stessa
disciplina o comunque in disciplina equipollente/affine/attinente
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al posto messo a selezione;
- un dipendente amministrativo con funzioni di Segretario.
6. Modalità di selezione e criteri di valutazione dei titoli
La commissione dispone, complessivamente, di 40 punti così ripartiti:
- 20 punti per i titoli;
- 20 punti per il colloquio/prova teorico-pratica.
Il superamento del colloquio/prova teorico-pratica, che verterà sulle materie inerenti alla disciplina ed al profilo a selezione
nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire, è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espresso
in termini numerici di almeno 14/20.
E’ escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia
conseguito nel colloquio/prova teorico-pratica la prevista valutazione di sufficienza.
I punti per la valutazione dei titoli, attribuiti ai sensi degli
artt. 11 e 27 del D.P.R. 483/1997, sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. 257/1991
o del D.Lgs. 368/1999, anche se fatta valere come requisito di
ammissione, è valutata tra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel limite massimo
della durata del corso di studi, così come previsto dall’art. 45
D.Lgs. 368/1999 e come chiarito in merito dal Ministero della
Salute e delle Politiche Sociali con nota prot. n. 0017806-P dell’11.03.2009-DGRUPS.
Pertanto il candidato che intenda usufruire di tali punteggi
deve specificare se la specializzazione sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999
nonché la durata del corso di studi. In mancanza di tali indicazioni NON verrà attribuito alcun punteggio.
7. Convocazione candidati prova d'esame
I candidati ammessi saranno convocati, non meno di 15 giorni prima della prova, mediante Posta Elettronica Certificata (PEC)
o Raccomandata con avviso di ricevimento.
L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data, l’orario ed
il luogo di svolgimento della prova, saranno pubblicati sul sito
web aziendale: www.ao.pr.it, nella sezione: “Lavoro e formazione/Lavoro/Selezioni e Concorsi” con riferimento alla presente
procedura.
I candidati dovranno presentarsi a sostenere la prova nel
giorno, luogo ed ora indicati, muniti di valido documento di
riconoscimento, provvisto di fotografia. La mancata presenza
del candidato alla prova d’esame nel giorno, luogo ed ora fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia alla selezione.
Ai candidati esclusi sarà data comunicazione scritta relativamente alle motivazioni dell’esclusione.
8. Approvazione e utilizzazione della graduatoria
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, riconosciuta la regolarità degli atti della procedura selettiva, li approva e,
successivamente, approva altresì le graduatorie di merito che sono immediatamente efficaci.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
a) una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso

del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
b) una seconda graduatoria relativa ai candidati regolarmente
iscritti a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formulate 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 s.m.i., purchè alla domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari
documenti probatori.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 – punto 9 – della L. 191/1998.
Le graduatorie rimarranno in vigore per ventiquattro mesi
decorrenti dalla data di approvazione.
9. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti chiamati in servizio a qualsiasi titolo saranno
invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art.
11 del CCNL per la dirigenza AREA Sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda OU di
Parma, i documenti indicati nella richiesta stessa, sotto pena di
mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
Qualora dal controllo delle dichiarazioni sostitutive effettuate dall’amministrazione, dovesse emergere la non veridicità del
contenuto di quanto dichiarato, il candidato decadrà dai benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere, fatte salve le relative conseguenze penali.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 – commi 1 e 3/bis –
D.Lgs. 165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà
causa di risoluzione immediata del contratto di lavoro.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque rimandata in relazione alla presenza di norme
che stabiliscono il blocco delle assunzioni, ancorché con la previsione dell’eccezionale possibilità di deroga, ed in ogni caso, resta
subordinata ai vincoli derivanti dalle disposizioni nazionali e regionali in tema di limitazione alle assunzioni nell’ambito del SSN.
E’ facoltà dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3 – comma
61 – Legge 24/12/2003, n. 350.
In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo determinato da parte dell’altra amministrazione, non sarà più
interpellato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo
determinato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto nella graduatoria dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma.
10. Trattamento dati personali
L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, in qualità
di Titolare del trattamento, informa gli interessati che ai sensi
dell’art. 13 GDPR 2016/679 i dati personali forniti dai candidati
o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso l’Ufficio Concorsi, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la
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gestione della procedura e saranno trattati dal medesimo Servizio
anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di
rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno
essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e
ss.mm.ii. nonché per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs. 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
11. Disposizioni varie
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.
Il presente avviso è indetto in applicazione dell'art. 7, punto
1, D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, ai sensi del quale è garantita parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed
il trattamento sul lavoro.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a selezione è regolato e stabilità dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
L'Amministrazione si riserva la facoltà, ove ricorrano motivi di pubblico interesse, di prorogare, sospendere, o riaprire i
termini del presente bando, nonché modificare, revocare o annullare il bando stesso.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Trascorsi tre anni dalla data di approvazione della graduatoria,
l’Amministrazione procederà all’eliminazione della documentazione allegata alla domanda di partecipazione.
Per eventuali informazioni i concorrenti potranno rivolgersi
presso la S.C. Interaziendale Area Giuridica - Ufficio Concorsi
e contratti atipici – Via Gramsci n.14 – 43126 Parma (telefono
0521/702566-702469- 703414 ) negli orari di apertura al pubblico: il lunedì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il giovedì dalle ore
9.00 alle ore 17.00 oppure consultare il sito Internet: www.ao.pr.it.
Il Direttore Generale
Massimo Fabi
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di Dirigente Farmacista di Farmacia
Ospedaliera
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3252 del 4/11/2022, 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 Farmacista - Disciplina: FARMACIA OSPEDALIERA - Ruolo: Sanitario
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio, tenuto conto della necessità di verificare nei candidati il possesso
di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nell’ambito della Farmacia Ospedaliera, della Farmacovigilanza, della
Dispositivovigilanza nonché della continuità assistenziale Ospedale-Territorio.
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 Farmacista Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
a) Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
b) Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 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 farmacisti 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
farmacisti 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 farmacisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Farmacisti. 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.
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Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi
al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail
con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
In caso di errori di compilazione o di necessità di integrazione, il candidato dovrà compilare una nuova domanda, nel qual
caso si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati al colloquio.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione
è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine utile per l’invio delle domande
e con modalità diverse da quella sopra specificata e deve avvenire
entro e non oltre le ore 23.59 del 15° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Qualora detto giorno
sia festivo il termine si intende prorogato alle ore 23.59 del primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità delle
ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione, per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali questa Azienda non assume
responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla scadenza dei termini.
4) Dichiarazioni sostitutive
Il candidato nella presentazione della domanda online, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata

da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, preferibilmente secondo il
modello proposto redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, consente infatti a questa Azienda e alla
Commissione di valutazione di disporre di tutte le informazioni
utili rispettivamente per la verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione e per la successiva valutazione dei titoli.
Si informano i candidati che non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete. L’interessato è tenuto
a specificare con esattezza tutti gli elementi e i dati necessari per
una corretta valutazione.
L’Azienda è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e,
oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici eventualmente
conseguenti sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci.
Nello specifico, nella compilazione della domanda online e
del curriculum:
- le dichiarazioni relative ai titoli presentati come requisiti
necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione “Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare, con
riferimento ai titoli di studio, l’Università di conseguimento, la
data, la durata legale del corso. I soggetti iscritti all’ultimo anno
della scuola di specializzazione nonché, con riferimento ai corsi
di durata quinquennale, al penultimo anno dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data presunta di conseguimento
del relativo titolo, la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso di studio
e l’anno di immatricolazione. 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 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 Farmacista, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23
DPR 483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità competenti entro la data di scadenza per il termine utile per
la presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati
dovranno specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto
precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento

17
16-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 343

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 farmacista, 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 scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni
> Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso, da allegare alla procedura 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 > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso, da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso,
da allegare alla procedura 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 alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da scaricare dal sito
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso da allegare
alla procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di
ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale
o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso da
allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione
dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte;
- il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale

colloquio o prova selettiva.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- il curriculum – è obbligatorio utilizzare il modello di curriculum scaricabile dal sito www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento
al presente avviso (nella sezione “Curriculum formativo e professionale”), che deve essere datato e firmato, redatto in carta libera
e formulato come dichiarazione sostitutiva di certificazione e di
atto di notorietà; curricula in formati diversi potrebbero non essere valutati in quanto non correttamente compilati;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, attinenti al profilo professionale oggetto del concorso, edite a
stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome (nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici”);
- 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 e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano inoltrato regolare domanda di
partecipazione, nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione
del rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso
dei requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento
alla data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione del rapporto di lavoro.
In particolare per i candidati iscritti al corso di specializzazione l’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro è subordinata
inoltre all’effettivo conseguimento del suddetto diploma prima
dell’instaurazione del rapporto stesso.
I candidati sono fin da ora convocati per sostenere la prova
colloquio il giorno 21 dicembre 2022 alle ore 10.00 presso l’Azienda USL della Romagna sede operativa di Rimini - Via Coriano
n. 38 – Rimini Sala Cometa (scala F – piano terra).
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.
Informazioni circa l’elenco dei candidati ammessi con riserva, verranno rese note con avviso che sarà pubblicato il giorno
12 dicembre 2022 sul sito www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi titoli e colloquio, con riferimento alla presente
procedura.

18
16-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 343

7) Graduatoria
Un’apposita Commissione - composta da un presidente, da
due membri, coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante, da una figura amministrava - formula la graduatoria sulla base
della valutazione dei titoli e del colloquio, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 e tenuto conto del
diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto delle vigenti disposizioni normative.
A tal proposito verranno redatte due graduatorie:
- una prima graduatoria relativa ai soli candidati in possesso
del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando;
- una seconda graduatoria relativa ai candidati iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando.
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria dei candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data di scadenza
del bando.
In particolare, per i candidati iscritti al corso di specializzazione alla data di scadenza del bando, l’eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro è comunque subordinata all’effettivo conseguimento del titolo di specializzazione prima dell’instaurazione
del rapporto stesso.
La Commissione dispone dei seguenti punteggi:
a) titoli punti 20
b) colloquio punti 20
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad almeno 14/20.
I punteggi dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli di carriera punti 10
b) titoli accademici e di studio punti 3
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
d) curriculum formativo e professionale punti 4
Si precisa che la Commissione potrà riservarsi di valutare i
titoli successivamente al colloquio e limitatamente ai candidati
giudicati idonei, non esaminando i titoli dei candidati che non si
presenteranno alla prova e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
Nella valutazione dei titoli e nel colloquio la Commissione
verificherà e valuterà nei candidati il possesso di specifiche conoscenze, competenze ed esperienze nella disciplina specialistica
con particolare riferimento alle specifiche aree/ambiti di attività
indicati nella prima pagina del presente bando.
In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati
ad altra prova selettiva.
Le graduatorie finali sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate nel B.U.R. della Regione Emilia-Romagna. Dalla
data di pubblicazione delle graduatorie decorre il termine per
eventuali impugnative.
Le graduatorie rimangono efficaci per ventiquattro mesi dalla data di approvazione.
8) Trattamento dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali,
compreso i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione 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 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 degli artt. 15 e sgg. del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di
chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme
alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per
motivi legittimi. Titolare del trattamento è l’Azienda USL della
Romagna.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica
Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 ed inoltre il giovedì,
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 – tel. 0541/707796 – o collegarsi al sito internet aziendale: www.auslromagna.it>Informazione
Istituzionale>Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con
riferimento al presente avviso ove potranno reperire copia del
presente bando, del curriculum e le istruzioni per presentare la
domanda.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Orietta Versari
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli titoli, per assunzioni a tempo determinato in qualità di Dirigente Medico di Neuroradiologia da
utilizzare prevalentemente per le esigenze della Neuroradiologia Diagnostica Ravenna
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3274 del 7/11/2022, 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 Neuroradiologia da utilizzare prevalentemente per le esigenze della
Neuroradiologia Diagnostica Ravenna.
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 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 nella disciplina oggetto del concorso ovvero in disciplina equipollente o in disciplina affine secondo le
tabelle dei decreti ministeriali 30/1/1998 e 31/1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi del 2° comma dell’art.
56 del D.P.R. n. 483/1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data dell’1/2/1998, è esentato dal requisito
della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo
già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi
presso le Aziende UU.SS.LL. e le Aziende Ospedaliere diverse
da quelle di appartenenza.
Ai sensi dell’art. 1, commi 547 e 548, della Legge 30/12/2018,
n. 145 come modificato dalla L. 28/02/2020, n. 8, di conversione del D.L. 30/12/2019, n. 162, a partire dal terzo anno del corso
di formazione specialistica, i medici 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
di cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle
relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi

dell’Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti - a eccezione di quanto precisato alla
lettera b) del punto 2 del presente bando relativamente al requisito del diploma di specializzazione - devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet: www.auslromagna.it seguendo il percorso >
Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni >
Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo
determinato, con riferimento al presente avviso compilando lo
specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo 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 dei candidati al colloquio.
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;
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- 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 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
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alla procedura e dovranno contenere: denominazione dell’ente
che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore
effettive di lezione svolte.
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”);
6) Ammissione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano chiuso la 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.
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, 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
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
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
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 temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, prorogare la presente procedura
ovvero di non dar corso alla costituzione del rapporto di lavoro,
oltre che per ragioni di pubblico interesse o a seguito di sopravvenuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
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organizzativi aziendali.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna – nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 o collegarsi
al sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni >
Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso ove potranno reperire copia del presente
bando, del curriculum e le istruzioni per presentare la domanda.
Il Direttore di U.O.
Orietta Versari
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
INCARICO
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzioni a tempo
determinato in qualità di “Collaboratore Tecnico Professionale Settore Tecnico – Tecnico Attività Motorie – Area dei
professionisti della salute e dei funzionari – Ruolo Tecnico”
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3275 del 7/11/2022 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui a
deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., questa Azienda Sanitaria Locale procederà alla predisposizione di una graduatoria
da utilizzarsi per assunzioni a tempo determinato in qualità di
Collaboratore Tecnico Professionale Settore Tecnico – Tecnico
Attività Motorie, Area dei professionisti della salute e dei funzionari - Ruolo:Tecnico.
La graduatoria verrà predisposta per titoli e colloquio in considerazione della necessità di verificare nei candidati il possesso di
specifiche esperienze, conoscenze e competenze; il profilo soggettivo richiesto deve coniugare le conoscenze scientifiche acquisite
durante il percorso accademico nell’area della prevenzione della sedentarietà.
In particolare deve:
- collaborare con l’intero contesto aziendale e sociale sviluppando programmi e relativi interventi di prevenzione primaria
sulla popolazione di riferimento promuovendo uno stile di vita attivo in soggetti abitualmente sedentari, favorendo nel medio
– lungo periodo la modificazione stabile dello stile di vita, con
raggiungimento del livello minimo di attività fisica raccomandata;
- collaborare con l’intero contesto aziendale e sociale sviluppando programmi e relativi interventi di prevenzione secondaria
su specifici target di popolazione, al fine di migliorare la gestione
clinica e la prevenzione delle complicanze in pazienti con patologie croniche “esercizio sensibili”, favorendo nel breve – medio
periodo il miglioramento della capacità funzionale.
Le macro funzioni richieste si sviluppano esclusivamente
nell’ambito della pianificazione e programmazione degli interventi di prevenzione primaria e secondaria e, pertanto, sono da
ricercare, in prima istanza conoscenze e competenze in materia di
analisi dei dati epidemiologici e degli principali determinati della
salute che insistono sulla popolazione, rapportandoli al contesto
locale sanitario, sociale ed economico. Oltre alle basi metodo-

logiche sopra descritte, il profilo soggettivo deve possedere basi
metodologiche di testing e conselling di secondo livello, oltre che
alla conoscenza e competenze in materia di approccio metodologico multidisciplinare e multisettoriale.
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 abbiano un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore
a quella prevista dalle vigenti norme per il collocamento a riposo obbligatorio;
b) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38, commi 1 e 3
bis del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
c) idoneità lavorativa alle mansioni specifiche della posizione funzionale a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato
prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex
art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal Medico Competente.
2) Requisiti specifici di ammissione
Laurea magistrale in:
- Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie classe LM-47 (DM 270/04)
- Scienze e tecniche dello sport classe LM-68 (DM 270/04)
- Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative classe LM-67 (DM 270/04)
oppure
Laurea Specialistica in:
- Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie classe 53/S (DM 509/99)
- Scienze e tecnica dello sport classe 75/S (DM 509/99)
- Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattative classe 76/S (DM 509/99)
oppure
- Laurea del vecchio ordinamento in Scienze motorie (D.
Lgs. 178/98) ed equipollenti
oppure
- Laurea triennale in Scienze delle Attività Motorie e Sportive classe L-22 (DM 270/04) e classe 33 (DM 509/99)
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego, ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
3) Modalità e termini di presentazione della domanda
Le domande di partecipazione 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

23
16-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 343

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, 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 alla prova.
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.:
a) le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
b) 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, 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, ai sensi della normativa in materia di
dichiarazioni sostitutive sopra richiamata, tutti gli elementi e i
dati necessari per una corretta valutazione.
Si evidenzia che le opzioni effettuate attraverso i menù a
tendina e quanto dettagliato nei campi descrittivi della domanda

online, sono dichiarazioni rilasciate ai fini della normativa in materia di dichiarazioni sostitutive (D.P.R. 445/2000 e s.m.i.).
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 il
candidato dovrà seguire le seguenti indicazioni:
- le dichiarazioni relative ai titoli fatti valere quali requisiti necessari per l’ammissione, devono essere rese nella sezione
“Requisiti” della domanda online, e il candidato dovrà indicare con riferimento al titolo di studio richiesto la Scuola/Istituto
che lo ha rilasciato, la denominazione del titolo, la classe di appartenenza e la data di conseguimento. Se il titolo di studio è
stato conseguito all’estero dovrà risultare equiparazione certificata dalla competente autorità e gli estremi di tale provvedimento
dovranno essere indicati nella domanda online (con possibilità di
allegare nella sezione “Curriculum Formativo” sotto sezione “Altra documentazione”). Le dichiarazioni relative a titoli di studio,
ulteriori rispetto al requisito di ammissione, di cui il candidato è
in possesso, possono essere rese nella domanda online nella sezione “Titoli accademici e di studio”, avendo cura di indicare la
struttura presso la quale sono stati conseguiti i relativi diplomi, la
denominazione esatta nonché la data di conseguimento;
- le dichiarazioni inerenti i servizi prestati con rapporto di
dipendenza, presso Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
pubblici e Case di Cura convenzionate/accreditate, o servizi equiparati, devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione
dell’ente presso il quale il servizio è prestato, il profilo professionale/posizione funzionale, il periodo di servizio effettuato (giorno,
mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con orario ridotto (specificare l’impegno orario settimanale nell’apposito
campo); il candidato dovrà decurtare gli eventuali periodi di aspettativa senza assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 22 DPR
220/2001, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella domanda
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 (con
possibilità di allegare nella sezione “Curriculum Formativo” sotto sezione “Altra documentazione”); nel caso il candidato non
abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nella sezione “Curriculum”;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, oppure periodi di servizio civile devono essere rese, ai
sensi dell’art. 20, comma 2, D.P.R. 27/3/2001, n. 220, nella domanda online nella sezione “Titoli di carriera”;
- le pubblicazioni di cui il candidato sia autore/coautore, edite
a stampa, devono essere dichiarate nella sezione “Pubblicazioni e
titoli scientifici”; il candidato dovrà specificare il titolo del lavoro,
gli autori, la rivista, la data di pubblicazione; le pubblicazioni per
essere oggetto di valutazione dovranno essere allegate avendo cura di assemblarle in un unico file di dimensione massima 16 Mb;
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- le attività svolte presso Enti e Aziende Private, le attività
svolte in regime di libera professione o di collaborazione coordinata e continuativa/progetto, rapporto tramite Agenzia Interinale
o Coop, devono essere rese nella domanda online nella sezione
“Curriculum formativo e professionale”; il candidato dovrà specificare l’esatta denominazione e indirizzo del committente, il
profilo professionale/posizione funzionale, la struttura presso la
quale l’attività è stata svolta, la data di inizio e la data di termine,
l’impegno orario settimanale, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del candidato alla sua realizzazione;
- le dichiarazioni relative alla frequenza di corsi di aggiornamento professionale devono essere rese nella domanda online
nella sezione “Curriculum formativo e professionale” e dovranno contenere: la denominazione dell’ente organizzatore, sede e
data di svolgimento, numero di ore formative effettuate, ruolo;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti
da enti pubblici/centri di formazione/Università dovranno essere
rese nella domanda online nella sezione “Curriculum formativo
e professionale” e dovranno contenere: denominazione dell’ente
che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore
effettive di lezione svolte;
- il candidato avente diritto a preferenza a pari punti, deve
dichiarare la sussistenza di tale diritto selezionando l’opportuna
voce dai menù a tendina disponibili nella sezione “Riepilogo” e
allegare idonea documentazione probatoria nella sezione “Curriculum – documenti L. 104, Preferenza”.
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 online;
pertanto il candidato non dovrà allegare il proprio curriculum vitae. Non saranno valutati curricula predisposti con altre modalità
e forme, oppure allegati alla domanda.
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”;
- provvedimenti relativi al riconoscimento di titoli di studio
e/o di servizi prestati all’estero nella sezione “Curriculum – Altra documentazione”;
- eventuali pubblicazioni di cui il candidato è autore/coautore, edite a stampa, avendo cura di evidenziare il proprio nome,
nella sezione “Pubblicazioni e titoli scientifici” - le pubblicazioni per essere oggetto di valutazione dovranno essere allegate;
- eventuale documentazione sanitaria o apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000, n. 445, comprovante
il diritto alla preferenza a parità di punti prevista dalle vigenti disposizioni, nella sezione “Curriculum – Documenti L. 104,
Preferenza”; si precisa che dovrà essere allegata eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di invalidità e sua
percentuale in quanto, per espressa disposizione normativa, i
certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da autocertificazione;
- eventuale documentazione sanitaria comprovante lo stato di
invalidità e sua percentuale ed eventuale necessità di ausili o tempi
aggiuntivi per lo svolgimento della prova selettiva in relazione al
proprio handicap ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992 (nella
sezione “Curriculum – Documenti L.104, Preferenza”);
- il permesso di soggiorno e tutte le certificazioni relative a
condizioni che consentono l’ammissione di cittadini extra UE,

nella sezione “Permesso di soggiorno”.
6) Ammissione e convocazione dei candidati
Tutti i candidati che abbiano chiuso la domanda di partecipazione nei termini sopra indicati, sono ammessi con riserva
alla presente procedura. L’eventuale successiva instaurazione del
rapporto di lavoro è subordinata allo scioglimento della suddetta riserva in relazione al positivo accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione previsti dal bando, con riferimento alla
data di scadenza dello stesso oltre che alla data di instaurazione
del rapporto di lavoro.
Con avviso che sarà pubblicato dal giorno 12 dicembre 2022
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 e coadiuvata, con funzioni di segretario verbalizzante,
da una figura amministrativa - formulerà la graduatoria sulla base del colloquio e della valutazione dei titoli nonché tenuto conto
del diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio previsto
delle vigenti disposizioni normative.
In base al “Regolamento e linee guida aziendali applicative del DPR 27/3/2001, n.220 in materia di concorsi pubblici
del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale”
approvato in ambito di Area Vasta Romagna, i punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
a) titoli punti 30
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 15
b) titoli accademici e di studio punti 4
c) pubblicazioni e titoli scientifici punti 4
d) curriculum formativo e professionale punti 7
Nel colloquio e nella valutazione dei titoli la Commissione
verificherà e valuterà in particolare il possesso delle specifiche
conoscenze, competenze ed esperienze negli specifici ambiti indicati alla prima pagina del presente bando.
La determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, in coerenza con quanto previsto dall’art. 11 D.P.R. n. 220 del 27/3/2001,
verrà effettuata prima dell’espletamento del colloquio.
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 al
colloquio e/o che non raggiungeranno un punteggio di sufficienza al colloquio.
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In caso di numero elevato di candidati la Commissione potrà
prevedere, in alternativa al colloquio, di sottoporre i candidati ad
altra prova selettiva attraverso la soluzione di quesiti a risposta
multipla e/o quesiti a risposta aperta sintetica e/o brevi dissertazioni su argomenti specifici previsti nel piano di studi e/o aspetti
specifici tesi alla pianificazione e programmazione delle azioni
finalizzate alla promozione dell’attività fisica nella popolazione
generale, e di diffondere la pratica dell’esercizio fisico.
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,
compresi i dati sensibili, forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio
saranno raccolti presso l’ufficio preposto della UO Gestione Giuridica Risorse Umane, anche in banca dati automatizzata, per le
finalità inerenti la gestione della procedura, e saranno trattati dalla medesima U.O. anche successivamente, a seguito di eventuale
instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso.
Nel trattamento e utilizzo dei dati è compresa ogni forma di comunicazione e pubblicazione correlata alle stesse procedure. Tali
dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che
sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché
per i successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente,
ivi compreso il Dlgs 33/13. L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla procedura. Ai sensi degli artt. 15 e sgg.
del GDPR 2016/679 i candidati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica,
l’integrazione, la cancellazione di dati non pertinenti o raccolti
in modo non conforme alle norme. L’interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi. Titolare del trattamento
è l’Azienda USL della Romagna.
9) Disposizioni varie
Il presente avviso è indetto in applicazione dell’art. 7 del
D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è
garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il rapporto di lavoro a tempo determinato è regolato, dal punto di vista giuridico ed economico, dalle disposizioni legislative
e contrattuali vigenti e verrà costituito previa stipula del contratto individuale di lavoro.
Con la stipula del contratto e l'assunzione in servizio, è implicita l'accettazione senza riserve di tutte le norme che disciplinano
e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento economico
del personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
Il personale che verrà temporaneamente assunto dovrà essere
disposto ad operare presso tutte le strutture del territorio dell’Azienda Usl della Romagna.
La presentazione della domanda comporta l'accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente avviso.
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso si fa richiamo alle vigenti disposizioni in materia.
L'Azienda Usl della Romagna si riserva la facoltà di 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 soprav-

venuti vincoli legislativi e/o finanziari, anche a seguito di processi
di riordino della rete ospedaliera o di ridefinizione degli assetti
organizzativi aziendali.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione Giuridica Risorse
Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Ravenna - nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30 - tel. 0544/286572 o collegarsi
al sito Internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale
> Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, con riferimento
al presente avviso ove potranno reperire copia del presente bando e le istruzioni per presentare la domanda.
Il Direttore di U.O.
Orietta Versari
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo determinato di posti di “Collaboratore Professionale Sanitario
– Infermiere – Cat. D”
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 585 del 3/11/2022 è bandito pubblico avviso,
per soli esami, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di
Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario
- Ruolo: Sanitario - Qualifica: Infermiere - Categoria: D
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. 27/3/2001, n. 220 e al “Regolamento per l’espletamento
delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”, approvato con deliberazione
del Commissario Straordinario dell’Azienda USL di Piacenza
n. 154 del 5/6/2020.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
d.lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
A seguito della richiesta in tal senso della Direzione Assistenziale dell’Azienda USL di Piacenza si procederà alla formulazione
della graduatoria mediante una selezione per soli esami volti alla
verifica delle conoscenze teoriche e della professionalità richieste dal profilo professionale a selezione.
L’Azienda USL di Piacenza si riserva, qualora il numero
delle domande pervenute sia oltremodo elevato e sia necessario
disporre in tempi rapidi della graduatoria, la facoltà di modificare
la modalità di espletamento della selezione utilizzando la valutazione per soli titoli.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
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scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/01
e s.m.i.
In applicazione dell’art. 13 comma 2 D.L. 18/2020 e s.m.i.,
fino al 31/12/2022 sarà consentita l’assunzione, in deroga al predetto art. 38 D. Lgs. 165/01 e s.m.i., anche a tutti i cittadini di
Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attività lavorativa, fermo
restando ogni altro limite di legge.
I cittadini di altri Stati devono:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza.
Maggiore età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
2. Requisiti specifici di ammissione
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
1. Possesso della Laurea in Infermieristica, abilitante alla Professione Sanitaria di Infermiere (Classe di appartenenza L/
SNT1 Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica) ovvero diploma
universitario di infermiere di cui al Decreto del Ministro
della Sanità 14/9/1994, n. 739 conseguito ai sensi dell’art.
6, comma 3 del D. Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i., ovvero
possesso di diplomi o attestati conseguiti in base ai precedenti
ordinamenti, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti
disposizioni, ai fini dell’esercizio dell’attività professionale
e dell’accesso ai pubblici impieghi (D.M. 27/7/2000).
2. Iscrizione al relativo ordine professionale. Sarà ammesso altresì il candidato che abbia presentato domanda di iscrizione
sebbene essa non si sia ancora perfezionata, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo prima dell’assunzione in
servizio. La mancanza dell’iscrizione all’ordine al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro è
causa di decadenza.
L’iscrizione al corrispondente albo/ordine professionale di
uno dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sotto-

posti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 novembre
2007, n. 206
3. Preferenze
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché documentate.
Coloro che abbiano titoli di preferenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione,
presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
4. Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire,
a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza “www.ausl.pc.it – Bandi
e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici e
selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato,
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, sarà pubblicato altresì
sul sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it,
nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata. Qualora il candidato invii
più domane di partecipazione alla selezione, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda inviata in ordine di tempo,
senza tenere conto delle domande precedenti.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto, così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi, sia durante il periodo di svolgimento delle prove, sia
durante il periodo di vigenza della graduatoria qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti la selezione non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
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postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nella domanda on-line di partecipazione all’avviso pubblico il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna
penale impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici
o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo
2001, n. 97). In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi
ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
pena esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per numero di figli a carico dovrà indicare il numero
dei figli nell’apposita casella della sezione “RIEPILOGO”,
dovrà indicarlo nel menù a tendina “PREFERENZE” nonché indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli
in apposita autocertificazione;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo PEC al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione,
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio;
L’Amministrazione dell’Azienda USL di Piacenza effettuerà
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e
quanto accertato dall’Amministrazione, quest’ultima procederà
comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00. In caso
di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art.
55-quater del D. Lgs. 165/01. L’interessato decadrà comunque,

ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/00, da tutti i benefici conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere ALLEGATI alla domanda di partecipazione alla selezione on-line tramite file in formato pdf:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- un curriculum formativo e professionale redatto in carta
libera, datato e firmato dal candidato in maniera autografa e successivamente scannerizzato (nella sezione “Curriculum”);
- il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi
prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato o di
beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione “Allegati ai
requisiti”);
- documentazione attestante il diritto alla preferenza nella
nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994,
n. 487 (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa (nella sezione “Pubblicazioni”).
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficiosaranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Piacenza, anche in banca
dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima anche successivamente, a
seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché per i successivi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’Azienda USL di Piacenza.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme
regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal
D.P.R. 27/3/2001, n. 220.
5. Motivi di esclusione dalla selezione
- Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione alla selezione indicati nel presente bando;
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la mancata allegazione di documenti espressamente richiesti nella domanda;
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
- l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- il licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere dal 2/9/1995, data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo del comparto sanità.
6. Commissione esaminatrice
La Commissione è costituita con determinazione del Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è così composta:
- Direttore Assistenziale Aziendale o Persona da questi delegata con funzioni di PRESIDENTE;
- n. 2 Componenti in qualità di ESPERTI inquadrati nella
stessa disciplina/categoria/profilo o comunque in possesso delle
competenze specifiche relative al posto messo a selezione, comunque di categoria non inferiore;
- un dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C con funzioni di SEGRETARIO.
7. Convocazione per la prova d’esame
La prova si svolgerà martedì 20 dicembre 2022 alle ore 9.00
L’elenco dei candidati ammessi alla prova d’esame e le date
di convocazione specifiche per ogni candidato verranno pubblicati
sul sito internet aziendale www.ausl.pc.it/bandi_gare_concorsi/selezioni_in_corso.asp a partire da lunedì 12 dicembre 2022.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi
esclusi. La motivazione dell’esclusione dalla selezione verrà notificata agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del relativo
provvedimento.La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge, nonché di mascherina
a protezione delle vie aeree;
8. Espletamento e valutazione della prova d’esame
La prova orale potrebbe svolgersi in presenza o in modalità telematica.
In quest’ultimo caso, per collegarsi da PC il candidato dovrà
cliccare sul link che gli verrà inviato via mail pochi giorni prima l’inizio della prova.
Per collegarsi da smartphone o tablet il candidato deve scaricare l’APP “ZOOM CLOUD MEETINGS” e dovrà cliccare
sul link che gli verrà inviato via mail pochi giorni prima l’inizio della prova.
La Commissione disporrà per la valutazione dell’esame di
35 punti. Il superamento dell’esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 18/35.
Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non
abbia conseguito un punteggio di sufficienza nella prova d’esame.
9. Approvazione e utilizzazione della graduatoria
L’Azienda USL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti della procedura selettiva, li approva e, successivamente,
approva altresì la graduatoria di merito che è immediatamente efficace.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l’osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art. 5 del DPR 487/1994 e s.m.i., purché alla
domanda di ammissione alla selezione siano uniti i necessari documenti probatori.
Per quanto riguarda l’età, si terrà conto delle disposizioni di
cui all’art. 2 - punto 9 - della legge 191/1998.
La graduatoria degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sul sito internet
dell’Azienda USL di Piacenza, ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione della graduatoria stessa.
La graduatoria rimarrà in vigore per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di approvazione, salva la possibilità di disporre
una proroga motivata per un massimo di ulteriori dodici mesi.
In mancanza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata per il
conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
Gli incarichi su posto vacante potranno cessare anche prima
della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Tale graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo di
vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo
parziale (part-time).
10. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti chiamati in servizio a qualsiasi titolo saranno
invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art.
24 del CCNL del 21/5/2018 del personale del comparto Sanità
e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta
dell’Azienda USL, i documenti indicati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni rese, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti
al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione all’avviso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
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materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
È facoltà dell’Amministrazione dell’Azienda USL di Piacenza
consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3 comma 61
L. 24/12/2003, n. 350.
In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo
determinato da parte di altra amministrazione, non sarà più interpellato dall’Azienda USL di Piacenza;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo determinato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto nella
graduatoria dell’Azienda USL di Piacenza.
11. Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale;
si riserva altresì la facoltà di revocare il presente avviso pubblico in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi
o di altre strutture dell’Azienda USL di Piacenza, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola n.15 – tel.
0523/398821-398795, o consultare il sito www.ausl.pc.it nella sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PIACENZA
INCARICO
Avviso pubblico per il conferimento di incarichi a tempo determinato per “Dirigente Medico – Disciplina: Ortopedia e
Traumatologia”
In esecuzione della determinazione del Direttore dell’U.O.
Risorse Umane n. 593 del 7/11/2022 è indetta una pubblica selezione per prove d’esame per la copertura di posti, mediante
stipulazione di contratti individuali di lavoro a tempo determinato di:
Dirigente Medico – disciplina: Ortopedia e Traumatologia
con rapporto di lavoro esclusivo ex art. 15 quater D.Lgs.
n. 502/1992, introdotto dal D.L.vo 19/6/1999, n. 229.
Il presente avviso è disciplinato dal Regolamento recante:
“Criteri per l’espletamento delle procedure di pubblica selezione per la stipulazione di rapporti di lavoro a tempo determinato”,
approvato con deliberazione del Direttore generale n. 154 del
5/6/2020, che prevede che l’individuazione del personale da assumere a tempo determinato possa avvenire mediante selezioni
pubbliche per soli titoli, selezioni pubbliche per soli esami, selezioni pubbliche per titoli ed esami.
A seguito della richiesta in tal senso del Direttore del Dipartimento di Medicina Riabilitativa, si procederà alla formulazione

della graduatoria sulla base della valutazione di un colloquio/prova pratica volto alla verifica delle conoscenze teoriche e della
professionalità richieste dal bando, come previsto dalla deliberazione n. 154 del 5/6/2020, sopracitata .
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al
D.P.R. 10/12/1997 n. 483.
Lo stato giuridico ed economico inerente i posti messi a concorso è regolato e stabilito dalle norme legislative contrattuali
vigenti.
In applicazione del D.Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
D.Lgs. 165/2001, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/01
e s.m.i.
I cittadini di altri Stati devono:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza.
Maggiore età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15/5/1997, n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
2. Requisiti specifici di ammissione
1. laurea in medicina e chirurgia;
2. 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.
3. 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 dell’art. 1 comma 547 L. 145/2018 e s.m.i., a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici
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[omissis] regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l’accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella
specifica disciplina bandita e collocati, all’esito positivo delle
medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell’art. 1 comma 548 L. 145/2018 e s.m.i., l’eventuale assunzione a tempo indeterminato dei medici [omissis] di
cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all’esaurimento della pertinente graduatoria
dei medesimi professionisti già specialisti alla data di scadenza del bando;
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di
ammissione.
3. Preferenze
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché documentate.
Coloro che abbiano titoli di preferenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione alla selezione,
presentando idonea documentazione, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
4. Domanda di ammissione alla selezione
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire,
a pena di esclusione, entro le ore 12 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza “www.ausl.pc.it – Bandi
e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici e
selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato,
compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, sarà pubblicato altresì
sul sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.pc.it,
nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al
precedente capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata. Qualora il candidato invii
più domane di partecipazione alla selezione, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda inviata in ordine di tempo,
senza tenere conto delle domande precedenti.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità

Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto, così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
I candidati hanno l’obbligo di comunicare all’Azienda USL
di Piacenza gli eventuali cambi di indirizzo che dovessero verificarsi, sia durante il periodo di svolgimento delle prove, sia
durante il periodo di vigenza della graduatoria qualora il candidato sia stato dichiarato idoneo.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti la selezione non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di
indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito
o forza maggiore.
Nella domanda on-line di partecipazione all’avviso pubblico il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna
penale impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici
o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo
2001, n. 97). In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. l’assenza di dispensa, destituzione o licenziamento da una
Pubblica Amministrazione;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
8. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi
ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
pena esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per numero di figli a carico dovrà indicare il numero
dei figli nell’apposita casella della sezione “RIEPILOGO”,
dovrà indicarlo nel menù a tendina “PREFERENZE” nonché indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli
in apposita autocertificazione;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
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tempistica aggiuntiva);
11. indirizzo PEC al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al concorso. In caso di mancata comunicazione,
vale ad ogni effetto la residenza di cui al punto 1. L’Amministrazione non assume responsabilità per disguidi di notifiche
determinati da mancata, errata o tardiva comunicazione di
cambiamento di domicilio;
L’Amministrazione dell’Azienda USL di Piacenza effettuerà
idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive. In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e
quanto accertato dall’Amministrazione, quest’ultima procederà
comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445/00. In caso
di sopravvenuta assunzione l’Amministrazione applicherà l’art.
55-quater del D. Lgs. 165/01. L’interessato decadrà comunque,
ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/00, da tutti i benefici conseguiti
sulla base della dichiarazione non veritiera.
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere ALLEGATI alla domanda di partecipazione alla selezione on-line tramite file in formato pdf:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- un curriculum formativo e professionale redatto in carta
libera, datato e firmato dal candidato in maniera autografa e successivamente scannerizzato (nella sezione “Curriculum”);
- il decreto di equiparazione/equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- il provvedimento di riconoscimento di eventuali servizi
prestati presso Pubbliche Amministrazioni estere (nella sezione
“Allegati ai requisiti”);
- per i cittadini extracomunitari, copia della carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo ovvero documento certificante lo status di rifugiato o di
beneficiario di protezione sussidiaria (nella sezione “Allegati ai
requisiti”);
- documentazione attestante il diritto alla preferenza nella
nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994,
n. 487 (nella sezione “Allegati ai requisiti”);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Piacenza, anche in banca
dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dalla medesima anche successivamente, a
seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso
da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai
sensi dell’art. 22 della L. 241/90 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonché per i successivi adempimenti previsti dalla
normativa vigente, ivi compreso il D.Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti

o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento è l’Azienda USL di Piacenza.
Per quanto non è particolarmente contemplato nel presente bando, si intendono qui richiamate, a tutti gli effetti, le norme
regolamentari e di legge previste in materia e, in particolare, dal
D.P.R. 483/1997.
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
-

Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;

-

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

-

il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione alla selezione indicati nel presente bando;

-

la mancata allegazione di documenti espressamente richiesti nella domanda;

-

l’esclusione dall’elettorato attivo;

-

la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;

-

l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;

-

la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;

-

licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo
dell’Area della Dirigenza Sanitaria.
6. Commissione esaminatrice

La Commissione, come indicato nella deliberazione n.
154/2020 sopracitata, viene nominata dal Direttore dell’U.O. Risorse Umane ed è così composta:
- Direttore del Dipartimento di competenza o persona da questi delegata, con funzioni di Presidente;
- n. 2 componenti, in qualità di esperti, inquadrati nella stessa disciplina/categoria/profilo o comunque equipollente/affine/
attinente al posto messo a selezione, comunque di categoria non
inferiore;
- Un dipendente amministrativo di categoria non inferiore alla C, con funzioni di Segretario.
7. Convocazione per la prova d’esame
L’espletamento della prova è fissata per il giorno mercoledì
21 dicembre 2022 alle ore 14,30.
La convocazione avverrà con pubblicazione dell’elenco degli aspiranti ammessi sul sito internet aziendale www.ausl.pc.it/
bandi_gare_concorsi/selezioni_in_corso.asp
Non saranno effettuate convocazioni individuali. I candidati
non presenti nella lista degli ammessi sono da considerarsi esclusi. La motivazione dell’esclusione dalla selezione verrà notificata
agli interessati entro 30 giorni dall’esecutività del relativo provvedimento.
La mancata presentazione nella data ed orario indicati equivarrà a rinuncia.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identità personale, a norma di legge, nonché di mascherina
chirurgica a protezione delle vie aeree.
8. Espletamento e valutazione della prova d’esame
La prova orale potrebbe svolgersi in presenza, presso la SALA RIUNIONI dell’azienda USL di Piacenza sita in Via Antonio
Anguissola n. 15, primo piano, o in modalità telematica.
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In quest’ultimo caso, per collegarsi da PC il candidato dovrà
cliccare sul link che gli verrà inviato via mail pochi giorni prima l’inizio della prova.
Per collegarsi da smartphone o tablet il candidato deve scaricare l’APP “ZOOM CLOUD MEETINGS” e dovrà cliccare
sul link che gli verrà inviato via mail pochi giorni prima l’inizio della prova.
La Commissione disporrà per la valutazione dell’esame di
35 punti. Il superamento dell’esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari a 18/35.
Sarà escluso dalla graduatoria di merito il candidato che non
abbia conseguito un punteggio di sufficienza nella prova d’esame.
9. Approvazione e utilizzazione della graduatoria
La Commissione Esaminatrice rassegnerà all’Amministrazione dell’Azienda USL di Piacenza le graduatorie di merito.
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane dell’AUSL di Piacenza, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.
Le graduatorie di merito sono approvate con provvedimento
del Direttore dell’U.O. Risorse Umane e sono immediatamente efficaci.
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 sono ancora iscritti al corso di formazione specialistica.
La nomina dei vincitori sarà disposta dal Direttore dell’U.O.
Risorse Umane, tenendo conto dell’ordine di graduatoria.
Verrà prioritariamente utilizzata la graduatoria formulata con
i soli candidati in possesso del titolo di specializzazione alla data
di scadenza del bando. Solo all’esaurimento della prima graduatoria si provvederà ad utilizzare la seconda graduatoria.
In caso di parità di punteggio verranno applicate le preferenze
previste dall’art. 5 del DPR n. 487/1994 e successive modifiche
ed integrazioni.
Tutte le condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge
che danno diritto alla precedenza e/o preferenza in caso di parità
di punteggio saranno osservate purché alla domanda di ammissione al concorso siano uniti i necessari documenti probatori.
La graduatoria dei vincitori dei concorsi è pubblicata sul sito internet aziendale e nel B.U.R.
La graduatoria dei vincitori rimane efficace per un termine di due anni dalla data della approvazione (art. 1 co.149 L.
27/12/2019, n. 160) per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale
data dovessero rendersi disponibili, compatibilmente con i contenuti del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP).
In mancanza di graduatorie di pubblico concorso, quella formata a seguito del presente avviso potrà essere utilizzata per il
conferimento di eventuali incarichi, sia interinali sia di supplenza.
Gli incarichi su posto vacante potranno cessare anche prima
della scadenza qualora, nel frattempo, prenda servizio il vincitore del concorso.
Gli incarichi di supplenza possono essere conferiti per tutto
il periodo di assenza del titolare supplito, fatte salve le diverse
disposizioni di legge o regolamentari che dovessero nel frattempo intervenire.
Tale graduatoria potrà essere utilizzata, durante il periodo

di vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale.
10. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti,
i concorrenti chiamati in servizio a qualsiasi titolo saranno invitati a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ex art. 11
del C.C.N.L. per la dirigenza AREA Sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda USL, i
documenti indicati nella richiesta stessa, sotto pena di mancata
stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
Qualora, a seguito dei controlli effettuati, dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rese, l’interessato decadrà
dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base
delle dichiarazioni non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del
medesimo DPR.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D.Lgs
165/01 e s.m.i., durante lo svolgimento dell’incarico, sarà causa di risoluzione immediata del contratto individuale di lavoro.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione all’avviso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari dell’Azienda USL di Piacenza e delle loro future eventuali modificazioni.
È facoltà dell’Amministrazione dell’Azienda USL di Piacenza
consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3 comma 61
L. 24/12/2003, n. 350.
In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo
determinato da parte di altra amministrazione, non sarà più interpellato dall’Azienda USL di Piacenza;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo determinato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto nella
graduatoria dell’Azienda USL di Piacenza.
11. Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale;
si riserva altresì la facoltà di revocare il presente avviso pubblico in conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi
o di altre strutture dell’Azienda USL di Piacenza, nonché in conseguenza di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis della presente procedura selettiva.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
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agli uffici dell’U.O. Risorse Umane dell’Azienda Unità Sanitaria Locale con sede in Piacenza – Via A. Anguissola n.15 – tel.
0523/398821 oppure 0523/398795, o consultare il sito www.ausl.
pc.it nella sezione: Bandi e Concorsi - Assunzioni e collaborazioni.
Il Direttore dell’U.O. Risorse Umane
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione, per prova selettiva, per la formazione
di una graduatoria da utilizzarsi per eventuali assunzioni a
tempo determinato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Terapista Occupazionale – Cat. D
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale è indetta pubblica selezione per prova selettiva
per la formazione di una graduatoria da utilizzarsi per eventuali
assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario Terapista Occupazionale – cat. D.
I requisiti specifici di ammissione al concorso sono i seguenti:
a) Possesso della Laurea in Terapia Occupazionale (Classe di appartenenza L/SNT2 Classe delle lauree in professioni
sanitarie della riabilitazione) ovvero Diploma Universitario di
Terapista Occupazionale di cui al Decreto del Ministro della Sanità 17/1/1997, n. 136 conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3 del
D.Lgs. 30/12/1992, n. 502 e s.m.i., ovvero possesso di diploma
o attestato conseguito in base al precedente ordinamento, riconosciuto equipollente, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai fini
dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici impieghi (D.M. 27/7/2000);
b) Iscrizione all’Albo professionale. L’iscrizione al corrispondente albo/ordine professionale di uno dei paesi dell’Unione
Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima
dell’assunzione in servizio.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis
DLgs 165/01 e s.m.i.;
b) idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni
della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento
sarà effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa dal
Medico Competente.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di partecipazione.
Domanda di partecipazione
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°

giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta
libera (secondo lo schema allegato) e sottoscritte, dovranno essere
inoltrate all’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL esclusivamente
a mezzo PEC , a pena di esclusione, al seguente indirizzo: concorsi@pec.ausl.re.it.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto della PEC
dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile il riferimento alla procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
L’amministrazione non si assume la responsabilità in caso di
impossibilità di apertura dei files.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei
documenti è perentorio: la eventuale riserva di invio successivo
di documenti è priva di effetto.
I concorrenti dovranno allegare un curriculum formativo e
professionale, redatto su carta semplice, datato e firmato. Si precisa che detto curriculum non sarà oggetto di valutazione da parte
della Commissione Esaminatrice.
Si fa presente che, ai sensi degli artt. 40 e seguenti del DPR
n. 445/2000, così come integrati dall’art. 15 della Legge n.
183/2011, non possono essere accettati certificati rilasciati da
pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi.
Prova selettiva
La Commissione Esaminatrice, sottoporrà i candidati ad una
prova selettiva 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.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per
l’espletamento della prova selettiva in data 7 dicembre 2022
alle ore 09.00 presso la sede dell’Azienda USL – Padiglione
Morel - Sala Poletti, Via Amendola n. 2 Reggio Emilia
Tale comunicazione ha 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 selettiva,
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 selettiva 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
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secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato sulla base della valutazione della prova
selettiva.
Non saranno presi in considerazione i titoli presentati dai
candidati.
In caso di parità di punti verranno applicate le preferenze previste dall’art. 5 del DPR n. 487/84 e s.m.i.. 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.
Ai sensi dell’art. 24 del contratto di lavoro del comparto sanità 22/5/2018, il personale assunto dovrà procedere alla stipula
del contratto individuale di lavoro e dovrà improrogabilmente prendere servizio il giorno indicato dall’Amministrazione,
pena la decadenza dall’incarico conferito, subordinatamente
all’accertamento dell’idoneità fisica al servizio continuativo ed
incondizionato nell’impiego al quale si riferisce 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.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale del Comparto del Servizio Sanitario
Nazionale.
In carenza di graduatorie di concorso pubblico, quella formata a seguito del presente avviso sarà utilizzata per ventiquattro
mesi dalla sua approvazione, per il conferimento di eventuali altri incarichi.
Il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica
sono reperibili nel sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia: www.ausl.re.it – link Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - 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: 1 dicembre 2022
Il Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale
Lorenzo Fioroni
ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per assunzione/i a tempo determinato presso
l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del vigente Contratto
Collettivo Aziendale Dirigenza Medica per: Dirigente Medico Specialista in Radioterapia
1) Requisiti di ammissione
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito
dal presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione):

-

Laurea in Medicina e Chirurgia
Specializzazione in Radioterapia
Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi.
2) Modalità di selezione
Una Commissione di Esperti, nominata dal Direttore Generale, accerta l'idoneità dei candidati sulla base di una selezione
che si svolgerà nella seguente modalità:
- Analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati
- Prova Orale
La commissione attraverso la selezione determina il candidato di maggior profilo professionale al quale verrà proposto il
contratto di lavoro.
La graduatoria determinata, rimarrà valida per 2 anni dalla
data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi scaduta, salvo
proroghe della Direzione.
3) Domanda di partecipazione e documentazione da presentare e valutazione dei titoli
La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente documentazione che costituisce la domanda di
partecipazione:
- Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è
scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
- Documento 2: curriculum professionale sintetico, dal quale
si evincano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini
della propria valutazione curriculare, debitamente sottoscritto, pena l’esclusione.
- Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.
it. In questa sezione deve essere inserito l’elenco di tutti gli
allegati alla domanda, ossia i documenti 2,4,5 ed eventuali supplementi a discrezione del candidato. Rappresenta una
assunzione di responsabilità penale del candidato che attesta la veridicità dei documenti che compongono la domanda.
- Documento 4: copia del documento di identità valido.
- Documento 5: copia del codice fiscale.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata esclusivamente nelle seguenti modalità:
- invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P. Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC)
recante sulla busta la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER
DIRIGENTE MEDICO RADIOTERAPIA”. Per i termini in
cui inviare la domanda attenersi a quanto previsto nella sezione scadenza. A tal fine non farà fede la data del timbro
dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.
invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazione di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata solo
da PEC (il candidato potrà inviare la domanda anche da una
PEC non personale) all’indirizzo PEC: concorsi@irst.legalmail.it, indicando nell’oggetto la seguente dicitura “AVVISO
PUBBLICO PER DIRIGENTE MEDICO RADIOTERAPIA” entro le ore 13.00 del giorno di scadenza del bando.
Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento “AVVISO PUBBLICO PER DIRIGENTE
MEDICO RADIOTERAPIA” potrà essere recapitata anche
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a mezzo raccomandata a mano in forma di consegna diretta
sempre e comunque entro e non oltre le ore 13.00 del giorno di scadenza del bando.
4) Miscellanea
Dalle ore 14.00 del giorno 5/12/2022, sarà disponibile sul sito IRST alla sezione (opportunità di lavoro/Avvisi pubblici per
tempo determinato) del sito www.irst.emr.it AVVISO PUBBLICO PER DIRIGENTE MEDICO RADIOTERAPIA, l’elenco dei
candidati giudicati idonei a sostenere la selezione in questione
nonché ogni altra informazione utile. I nominativi non presenti
in tale elenco, sono pertanto da considerarsi esclusi. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annullare il presente avviso.
Per eventuali informazioni necessarie rivolgersi al Servizio
Gestione Risorse Umane IRST: risorseumane@irst.emr.it.
Scadenza: 1/12/2022
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa
Gianluca Mazza
ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI (IRST)
INCARICO
Avviso pubblico per assunzione/i a tempo determinato presso
l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi del vigente Contratto
Collettivo Aziendale Dirigenza SPTA Integrativo dell’area Ricerca e Tecnostruttura, per: incarichi di natura professionale
Area Tecnostruttura “Fascia A” presso l’Ufficio Ricerca Trasferimento Tecnologico e Formazione in collaborazione con il
referente area contrattualistica per la ricerca
1) Premesse
l’Istituto Romagnolo per lo Studio dei Tumori “Dino Amadori” (IRST) Srl IRCCS, istituisce la presente selezione, al fine
di reperire un candidato che sarà inserito come supporto alla tecnostruttura della Ricerca presso l’Ufficio Ricerca Trasferimento
Tecnologico e Formazione in collaborazione con il referente area contrattualistica per la ricerca e si occuperà di:
-

Valutazione e finalizzazione di accordi e contratti per la ricerca, anche con interazioni in lingua inglese

-

Monitoraggio ed approfondimento della normativa e della
prassi di settore:
- conoscenza della normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale
- conoscenza della normativa in materia di sperimentazioni cliniche

-

Partecipazione a team di progetto per l’analisi di contesto degli accordi di ricerca

-

Interazione con i ricercatori, i promotori di sperimentazioni
cliniche, gli Uffici Ricerca
Al candidato inoltre vengono richieste le seguenti capacità:

-

Organizzazione del lavoro

-

Problem solving

-

Individuazione delle priorità

-

Relazioni con il contesto istituzionale interno ed esterno

2) Requisiti di ammissione
Possono partecipare candidati in possesso dei seguenti
requisiti (da possedere alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso per la presentazione della domanda di
ammissione):
- Laurea magistrale in Giurisprudenza con preferibile indirizzo amministrativo
- Buona/ottima conoscenza della lingua inglese e capacità di
interazione in lingua inglese
3) Modalità di selezione
Una Commissione di Esperti, nominata dal Direttore Generale, accerta l'idoneità dei candidati sulla base di una selezione
che si svolgerà nella seguente modalità:
- Analisi comparata dei curriculum professionali dei candidati
- Prova Scritta con modalità scelte dalla commissione
- Prova Orale con modalità scelte dalla commissione.
La commissione attraverso la selezione determina il candidato di maggior profilo professionale al quale verrà proposto il
contratto di lavoro. La graduatoria determinata, rimarrà valida
per 2 anni dalla data di pubblicazione dopodiché dovrà ritenersi
scaduta, salvo proroghe della Direzione.
4) Domanda di partecipazione e documentazione da presentare e valutazione dei titoli
La partecipazione al presente bando sarà possibile presentando la seguente documentazione che costituisce la domanda di
partecipazione:
- Documento 1: domanda di partecipazione il cui fac-simile è
scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.it
- Documento 2: curriculum professionale sintetico, dal quale
si evincano tutte le informazioni giudicate importanti ai fini
della propria valutazione curriculare, debitamente sottoscritto, pena l’esclusione.
- Documento 3: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (artt. 46 e 47 T.U. – DPR n. 445 del 28/12/2000), il cui
fac-simile è scaricabile presso l’apposita sezione (Lavorare all’IRST/Opportunità di Lavoro) del sito www.irst.emr.
it. In questa sezione deve essere inserito l’elenco di tutti gli
allegati alla domanda, ossia i documenti 2,4,5 ed eventuali supplementi a discrezione del candidato. Rappresenta una
assunzione di responsabilità penale del candidato che attesta la veridicità dei documenti che compongono la domanda.
- Documento 4: copia del documento di identità valido.
- Documento 5: copia del codice fiscale.
La domanda di cui sopra potrà essere inoltrata esclusivamente nelle seguenti modalità:
- invio per Posta - raccomandata R/R indirizzata alla Direzione I.R.S.T. – Via P. Maroncelli n.40 – 47014 Meldola
(FC) recante sulla busta la dicitura: “AVVISO PUBBLICO
PER INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE AREA
TECNOSTRUTTURA “FASCIA A” presso l’Ufficio Ricerca
Trasferimento Tecnologico e Formazione in collaborazione con il referente area contrattualistica per la ricerca”. Per
i termini in cui inviare la domanda attenersi a quanto previsto nella sezione scadenza. A tal fine non farà fede la data del
timbro dell’Ufficio Postale accettante, pertanto si raccomanda di inviarla per tempo.
invio per Posta Elettronica Certificata - La documentazio-
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ne di cui sopra (in formato file pdf) potrà essere inviata solo da
PEC (il candidato potrà inviare la domanda anche da unaPEC
non personale) all’indirizzo PEC: concorsi@irst.legalmail.it,
indicando nell’oggetto la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER INCARICHI DI NATURA PROFESSIONALE
AREA TECNOSTRUTTURA “FASCIA A” presso l’Ufficio
Ricerca Trasferimento Tecnologico e Formazione in collaborazione con il referente area contrattualistica per la ricerca”.
entro le ore 13.00 del giorno di scadenza del bando.
-

Consegna Diretta – la documentazione da cui si deve evincere il riferimento “AVVISO PUBBLICO PER INCARICHI
DI NATURA PROFESSIONALE AREA TECNOSTRUTTURA “FASCIA A” presso l’Ufficio Ricerca Trasferimento
Tecnologico e Formazione in collaborazione con il referente
area contrattualistica per la ricerca”. potrà essere recapitata
anche a mezzo raccomandata a mano in forma di consegna
diretta sempre e comunque entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno di scadenza del bando.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di un incarico libero professionale presso il Servizio
Assicurazione Qualità
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione
n. 73 del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs
n. 165/2001 e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico
libero professionale a favore di un laureato in discipline sanitarie, per svolgere attività inerente il progetto: “Sviluppo del
Sistema Qualità nelle varie articolazioni aziendali (Dipartimenti, Unità Operative, PDTA), con particolare approfondimento
sul monitoraggio degli indicatori di performance clinica e sul
PDTA per la gestione dei pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo (TMO), attraverso l’elaborazione e la produzione
di report periodici e di indicatori della performance clinica
aziendale” presso il Servizio Assicurazione Qualità di AOU
Modena.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea del vecchio ordinamento/magistrale/specialistica in
discipline sanitarie;
- Abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista;
- Iscrizione all’Ordine professionale, ove prevista;
- Documentata esperienza professionale di almeno un anno
nello sviluppo dei Sistemi di Qualità in ambito sanitario e
correlata esperienza di elaborazione dati e produzione di reportistica attinente.
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
- Buona capacità di utilizzo del pacchetto Word, Excel, Power Point;
- Buone capacità metodiche e relazionali;
Le attività si svolgeranno nelle sedi di AOU Modena (ospedale Policlinico ed Ospedale Civile di Baggiovara) e riguardano
l’utilizzo di strumenti e metodi necessari allo sviluppo del Sistema Qualità con un approfondimento rivolto sia sulla raccolta e

5) Miscellanea
Dalle ore 14.00 del giorno 20/12/2022, sarà disponibile sul
sito IRST alla sezione (opportunità di lavoro/Avvisi pubblici per
tempo determinato) del sito www.irst.emr.it “Avviso pubblico
per incarichi di natura professionale Area Tecnostruttura “Fascia
A” presso l’Ufficio Ricerca Trasferimento Tecnologico e Formazione in collaborazione con il referente area contrattualistica per
la ricerca”., l’elenco dei candidati giudicati idonei a sostenere la
selezione in questione nonché ogni altra informazione utile. I nominativi non presenti in tale elenco, sono pertanto da considerarsi
esclusi. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annullare il presente avviso.Per eventuali informazioni necessarie
rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane IRST: risorseumane@irst.emr.it.
Scadenza: 15/12/2022
Il Direttore Area Giuridico Amministrativa
Gianluca Mazza
sull’elaborazione di dati di performance clinica, che sul supporto
nello sviluppo dei PDTA, con particolare riferimento al PDTA per
la gestione dei pazienti sottoposti a trapianto di midollo osseo.
L’incarico avrà durata biennale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso complessivo lordo annuale è determinato
in € 35.442,00, oltre oneri ed IVA se dovuta.
La selezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” - sezione Bandi
di concorso – sottosezione “Bandi incarichi libero professionali:
convocazioni”. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere dei candidati prendere visione dell’avviso.
La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e
ora indicati sarà consi derata rinuncia alla selezione.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
-

della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max. punti 40);

-

del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max. punti 60).

Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso
da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
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vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n. 125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs n. 165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
(art.6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014).
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una qualsiasi situazione di conflitto di interessi,
anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso, sottosezione “Bandi per incarichi
libero professionali” cliccando sul Modulo di Domanda online
dell’Avviso in oggetto, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il
file riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è
esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non
prevista dal presente avviso).
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura on-line, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.;
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.

L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Atipici del Servizio Unico Gestione Giuridica 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 autonomo, 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 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 segg.
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.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico libero-professionale ha l’onere di provvedere a proprie spese, alla
stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni
a cose/persone che potrebbero derivare dall’espletamento delle
prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia. L’azienda
si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparativa.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare email a atipici@ausl.mo.it.
Scadenza: 1 dicembre 2022
Il Direttore
Andrea Decaroli
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
INCARICO
Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il
conferimento di un incarico libero professionale presso la
Struttura semplice di Genetica oncologica
In applicazione del regolamento aziendale per il conferimento
di contratti di lavoro autonomo, approvato con deliberazione n. 73
del 23/4/2018, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n.165/2001
e s.m.i., si procederà al conferimento di un incarico libero professionale a favore di un laureato in Medicina e Chirurgia, specialista
in Oncologia Medica, per attività inerente il progetto: “Quality of
(reproductive) life in young women at increased risk for hereditary breast and/or ovarian cancer ” da svolgersi presso la Struttura
Semplice di Genetica Oncologica di AOU Modena.
Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in Medicina e Chirurgia;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici Chirurghi;
- Specializzazione in Oncologia Medica;
- Pregressa esperienza clinica e di ricerca nell’ambito dei tumori eredo-familiari della mammella e dell’ovaio (BRCA1,
BRCA2, CHEK2, ATM, etc.).
Criteri di preferenza (oggetto di specifica valutazione):
- Tesi di specializzazione o pubblicazioni inerenti i tumori eredo-familiari della mammella e dell’ovaio.
Al professionista è richiesto lo svolgimento di attività di
consulenza onco-genetica a donne portatrici di mutazioni di predisposizione oncologica.
L’incarico avrà durata annuale, la decorrenza sarà fissata in
ragione dei tempi necessari all’espletamento della procedura selettiva ed il compenso annuo lordo onnicomprensivo è determinato
in € 40.000,00.
La sel ezione, che non costituisce in alcun modo procedura
concorsuale, è effettuata da una Commissione di esperti mediante
esame comparativo dei curricula presentati, mirante ad accertare
la migliore rispondenza con le professionalità richieste, integrata da eventuale colloquio che verterà su argomenti connessi con
il profilo professionale richiesto e con le attività da svolgere.
La data, l’ora e la sede dell’espletamento dell’eventuale colloquio sarà notificata ai candidati mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Azienda “ http:// www.aou.mo.it ” - sezione Bandi
di concorso – sottosezione “Bandi incarichi libero professionali:
convocazioni”. Non vi saranno altre forme di notifica: sarà onere
dei candidati prendere visione dell’avviso. La mancata presentazione del candidato nel luogo, giorno e ora indicati sarà consi
derata rinuncia alla selezione.
L’incarico sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria
che verrà formulata sulla base:
- della valutazione del curriculum che terrà conto in particolar
modo delle attività professionali e di studio, delle pubblicazioni scientifiche, dei corsi di formazione e di ogni attività
idonea ad evidenziare il livello di qualificazione professionale e scientifica acquisito dal candidato (max. punti 40);
- del punteggio ottenuto dall’eventuale colloquio che verterà
su argomenti oggetto dell'incarico (max. punti 60).
Per l’ammissione alla selezione è richiesto, inoltre, il possesso

da parte dei partecipanti dei seguenti ulteriori requisiti generali:
1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 7 della L.
97/2013, integrativo dell’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
2. Godimento dei diritti civili e politici;
3. Assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto
di impiego con la pubblica amministrazione;
4. Assenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico;
5. Idoneità fisica all’impiego.
Tutti i requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione. La omessa indicazione
anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione comporta
l’esclusione dall’Avviso.
L’Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro, ai sensi della Legge n.125/1991 e dall’art. 57 del D.Lgs. n.165/2001.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Incompatibilità
Non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o pubblico collocato in quiescenza
(art.6 del D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014). Non può
essere conferito l’incarico in argomento a chiunque si trovi in una
qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in materia di anticorruzione.
Modalità e termini di presentazione delle domande
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica entro le ore 12.00 del 15° giorno non festivo successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, connettendosi al sito dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena: http://www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso, sottosezione “Bandi per incarichi
libero professionali” cliccando sul Modulo di Domanda online
dell’Avviso in oggetto, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui
il candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail di chiusura corretta con il
file riepilogativo del contenuto della domanda presentata (è
esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione non
prevista dal presente avviso).
Documentazione da allegare:
I candidati, attraverso la procedura online, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum in formato europeo, datato, firmato e documentato sarà
oggetto di valutazione esclusivamente se redatto nella forma
della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- eventuali pubblicazioni edite a stampa;
- eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
- le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ovvero di atto di
notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e con
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le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,
n.445, relative ai titoli sopra elencati.
Non saranno ritenute valide (e pertanto non saranno valutati i
relativi titoli) generiche dichiarazioni di conformità all’originale
che non contengano la specifica descrizione di ciascun documento cui si riferiscono.
L’Amministrazione effettuerà idonei controlli sulla veridicità
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. In caso di accertate
difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione si procederà comunque alla segnalazione all’Autorità
Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76
D.P.R. 445/00.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva di
effetto. Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in
forma cartacea.
L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena non assume
responsabilità per disguidi di notifiche determinati da mancata,
errata o tardiva comunicazione di cambiamento di domicilio, né
per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso
l’Ufficio Atipici del Servizio Unico Gestione Giuridica 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 autonomo, 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 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 segg.
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.
L’aspirante selezionato per l’attribuzione dell’incarico libero-professionale ha l’onere di provvedere a proprie spese, alla
stipula di idonea polizza assicurativa per infortuni e per i danni
a cose/persone che potrebbero derivare dall’espletamento delle
prestazioni di cui all’incarico conferito.
Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della
stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti gli aspetti del
predetto rapporto, compresa la data di inizio dell’attività.
La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle condizioni di cui
al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.
Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento al Regolamento aziendale per l’affidamento di incarichi di
lavoro autonomo e alle vigenti disposizioni in materia. L’azienda
si riserva la facoltà di non conferire l’incarico oggetto della presente selezione comparativa.

Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno inviare
e-mail ad: atipici@ausl.mo.it.
Scadenza: 1 dicembre 2022
Il Direttore
Andrea Decaroli
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA
INCARICO
Procedura comparativa finalizzata al conferimento di un incarico libero professionale, di dodici mesi, ad un laureato in
Medicina e Chirurgia, per attività relative al progetto “Programmazione e realizzazione dell’accesso vascolare per dialisi
più idoneo nel paziente con insufficienza renale cronica inserito nella gestione integrata del percorso clinico pre-dialisi”
da svolgersi presso l’Unità Operativa Nefrologia
In esecuzione della delibera n. 795 del 2/11/2022, si procederà all’attivazione di un contratto libero professionale della
durata di DODICI MESI, da svolgersi presso l’Unità Operativa
Nefrologia. Il professionista sarà impegnato nella realizzazione del progetto: “Programmazione e realizzazione dell’accesso
vascolare per dialisi più idoneo nel paziente con insufficienza
renale cronica inserito nella gestione integrata del percorso clinico pre-dialisi”
Il compenso lordo è determinato in € 18.000,00/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 nell’allestimento e nella revisione di accessi vascolari per
dialisi, diagnostica ecografica dei vasi utilizzati per l’accesso,
preparazione e informazione del paziente, in collaborazione con
l’equipe dell’Ambulatorio PIRP e dell’Ambulatorio Dialisi Cronici dell’U.O. Nefrologia.
1. Requisiti specifici di ammissione:
- Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA;
- Abilitazione all’esercizio della professione;
- Iscrizione all’Ordine/Albo;
- Specializzazione in NEFROLOGIA:
I candidati dovranno preferibilmente possedere esperienza
nell’attività di realizzazione di accessi vascolari per dialisi semplici e complessi, utilizzando vasi nativi o bridges protesici.
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;
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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
- 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) PERSONALE 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 successivo dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale Regione
Emilia-Romagna e pertanto entro le ore 12.00 del 1 dicembre
2022. 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 della S.C. Interaziendale Area Giuridica, sottoporrà i candidati ad un colloquio
attinente le materie per le quali è richiesta la collaborazione, e che
si terrà il giorno venerdì 2 dicembre 2022 alle ore 9.30 presso lo
studio del Direttore dell’Unità Operativa Nefrologia 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.
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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
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
INCARICO
Pubblica selezione per l’attribuzione di incarico quinquennale
di Dirigente Medico di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base Direttore della Struttura Operativa Complessa
“Programma Specialistica Ambulatoriale” dell’Azienda
USL- IRCCS di Reggio Emilia afferente al Dipartimento Cure Primarie Aziendale
In attuazione di atto del Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale ed in ottemperanza a quanto previsto dall’art.
15 D. Lgs. 502/92 e smi, nonché dal D.P.R. 484/97, dal D. Lgs
165/2001 e smi, dalla Legge Regionale n. 29/04, dal D. Lgs.
33/2013, è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Medico nella Disciplina di
Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base per la Direzione
della Struttura Operativa Complessa “Programma Specialistica Ambulatoriale” dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio
Emilia
Definizione del fabbisogno:
PROFILO OGGETTIVO
Il Dipartimento Cure Primarie (DCP) Aziendale risponde
ai bisogni assistenziali nei luoghi della domiciliarità (domicilio, strutture residenziali e semiresidenziali, sedi ambulatoriali,
Os.Co., Case della salute, consultori) sull’intero territorio della
provincia. Garantisce l’unitarietà della programmazione, dell’organizzazione, della costruzione e dello sviluppo delle reti cliniche
e organizzative, della valutazione dei processi e dei percorsi clinico-assistenziali nell’ambito delle cure primarie.
Il bacino di riferimento è la provincia di Reggio Emilia che
comprende sei distretti per complessivi 534.000 abitanti. All’interno del DCP aziendale operano 308 MMG, 91 PLS, 67 MCA,
219 specialisti convenzionati interni, 360 infermieri e ostetriche,
27 tecnici sanitari.
Stante la complessità territoriale di un unico dipartimento a
valenza provinciale, il DCP aziendale è organizzato in tre aree
territoriali di riferimento con funzione gestionale e di produzione: Area Nord (Distretto di Correggio e Distretto di Guastalla),
Area Centro (Distretto di Reggio Emilia), Area Sud (Distretti di
Montecchio E., Scandiano e Castelnovo Monti). Responsabili di
tali aree sono dirigenti medici del DCP, individuati dal Direttore
del Dipartimento con delega gestionale sull’area di competenza.
Gli obiettivi di mandato assegnati alla direzione Generale
dell’Ausl di Reggio Emilia DGR 740 del 25/6/2020 individuano
tra i principali ambiti di intervento, il miglioramento dell’accesso

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
alle prestazioni e la messa in campo di soluzioni clinico organizzative efficaci per il mantenimento dei tempi di attesa delle
prestazioni di primo accesso (classi di priorità U,B,D,P) entro gli
standard definiti dal piano regionale di governo delle liste di attesa per il triennio 2019-2021 (DGR 603/2019).
In particolare sono state individuate come prioritarie le seguenti azioni:
- presa in carico dell’assistito per assicurare il soddisfacimento del bisogno di salute dalla prima visita alla diagnosi, per
la gestione delle visite e degli esami successivi alla prima visita.
- Riduzione dei tempi di attesa mettendo in campo azioni coerenti con il PRGLA 2019-2021.
- miglioramento e verifica dell’appropriatezza prescrittiva attraverso il coinvolgimento dei professionisti nella definizione di
modalità uniformi di erogazione delle prestazioni.
- corretta gestione delle agende di prenotazione;
- garanzia della completa disponibilità di tutta l’offerta di specialistica ambulatoriale pubblica e privata accreditata attraverso i
sistemi Cup ed il potenziamento del sistema di prenotazione online in coerenza con i target regionali;
- potenziamento di tutte le attività erogabili in telemedicina e
teleconsulto attraverso la piattaforma di telemedicina regionale.
La struttura operativa complessa oggetto del bando è pertanto deputata al governo complessivo delle attività sopra descritte.
PROFILO SOGGETTIVO
Profilo delle competenze (conoscenze, capacità professionali, attitudini, motivazione) che contribuiscono positivamente alla
valutazione complessiva del candidato.
Il candidato dovrà documentare e/o argomentare:
-

Consolidata esperienza di gestione di strutture semplici e/o
complesse in ambito di cure primarie, con esiti positivi nella valutazione del buon uso delle risorse umane e materiali
assegnate; in particolare saranno valutate positivamente tutte le esperienze che documentino l’approfondita conoscenza
delle strutture/servizi/politiche sanitarie acquisite anche attraverso la partecipazione a master di perfezionamento di
secondo livello.

-

Comprovata esperienza di organizzazione complessiva
dell’attività specialistica ambulatoriale provinciale.

-

Comprovata esperienza di coordinamento dell’attività specialistica ambulatoriale provinciale in tutte le sue fasi
(prescrizione, corretta prenotazione, garanzia dell’accesso
entro i tempi, fino all’erogazione della prestazione) al fine
di garantire una risposta adeguata ai bisogni di salute degli
utenti, con particolare riferimento alle attività volte alla riatti-
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vazione di tutte le branche specialistiche e alla ricollocazione
delle prestazioni sospese a causa della pandemia da covid.
-

Comprovata conoscenza di strumenti per il monitoraggio dei
tempi di attesa e loro diffusione alla committenza e alla produzione;

-

Comprovata esperienza nella gestione ed organizzazione dei
sistemi prenotanti;

-

Comprovata esperienza nella gestione degli accordi degli specialisti convenzionati interni attraverso il Comitato Zonale;

-

Documentata esperienza nell’ambito nella definizione di accordi di fornitura e gestione del budget con soggetti privati
accreditati;

-

Conoscenza della normativa nazionale e regionale in tema di
governo dei tempi d’attesa;

-

Di avere coordinato e partecipato a gruppi di lavoro /progetti aziendali per la definizione di protocolli di appropriatezza
prescrittiva od organizzativa nell' ambito della specialistica;

-

Partecipazione alla definizione di programmi aziendali /interaziendali per l contenimento dei tempi di attesa, nella
definizione dei piani annuali di produzione per le strutture
di erogazione aziendali e per le strutture esterne quali aziende ospedaliere e privati accreditati.

-

Esperienze di sviluppo nell’ambito della telemedicina (consulto telefonico e videochiamata);

-

Esperienza di collaborazione e partecipazione a gruppi di
lavoro o gare regionali per attività afferenti al Dipartimento di Cure Primarie.

-

Partecipazione, anche come docente, a corsi di formazione e
aggiornamento di rilevanza provinciale/regionale;

-

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

-

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

-

Conoscenza e utilizzo degli strumenti di health literacy;

-

Conoscenza e utilizzo dei principali strumenti di Governo
Clinico;

-

Conoscenza utilizzo dei principali strumenti del Risk Management;

-

Dimostrare buone capacità o attitudini relazionali per favorire
la positiva soluzione dei conflitti e per facilitare la collaborazione tra le diverse professionalità presenti nelle strutture
provinciali che contribuiscono alla attività specialistica ambulatoriale;

-

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

-

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

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali di ammissione:
-

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione eu-

ropea 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.
La partecipazione ai concorsi indetti da Pubbliche Amministrazioni non è soggetta a limiti d’età; non possono partecipare
coloro che hanno superato i limiti di età previsti dalla vigente normativa per il collocamento a riposo.
In applicazione dell’art. 7 c.1 D. Lgs. 165/20001 e smi, l’Amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per
l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Non possono accedere all’incarico coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche Amministrazioni.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Iscrizione all'Albo dell’Ordine dei Medici; per i candidati privi della cittadinanza italiana l’iscrizione al corrispondente
albo professionale dello Stato di provenienza consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base o disciplina
equipollente e specializzazione nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base o in una disciplina equipollente
ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina di Organizzazione dei Servizi Sanitari di Base; l’anzianità di servizio utile
per l’accesso deve essere maturata secondo i disposti dell’art.10
del D.P.R. 484/97.
Al riguardo, si richiamano altresì le disposizioni di cui all’art.
1 c. 2 lett. d) DPCM 8/3/2001
c) Attestato di formazione manageriale. Il candidato cui sarà conferito l’incarico dovrà partecipare al corso di formazione
manageriale previsto dall’art. 7 DPR 484/1997, che verrà organizzato dalla Regione Emilia-Romagna e/o dalle Aziende Sanitarie,
ai sensi della delibera di Giunta Regionale n. 318/2012. il mancato
superamento del primo corso, attivato successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza dall’incarico stesso;
d) Curriculum formativo e professionale (redatto secondo
l’allegato modulo)
Tutti i suddetti requisiti, generali e specifici, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità:
a) cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana, cittadinanza di sta-
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to UE ovvero di altra nazionalità con il possesso dei requisiti di
cui all’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e smi;
c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver
riportato condanne penali;
e) il possesso dei requisiti specifici di ammissione;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi prestati come dipendente presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni;
h) il domicilio presso il quale deve essere fatta all'aspirante
ogni necessaria comunicazione.
Nella domanda ciascun candidato dovrà indicare se intende
o meno aderire all’opzione per il rapporto di lavoro esclusivo;
tale opzione è immodificabile per tutta la durata dell’incarico.
Ai sensi dell’art. 8 c. 4 Legge Regionale 29/2004 l’esclusività del rapporto di lavoro costituisce criterio preferenziale per il
conferimento dell’incarico di Direzione di struttura Complessa.
La domanda deve essere sottoscritta dall’interessato; ai sensi
del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 non è richiesta l’autenticazione
della firma in calce alla domanda e qualora la domanda di partecipazione all’avviso non venga presentata personalmente dal
candidato ma venga inoltrata con altro mezzo, dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità.
La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa indicazione, nella medesima, anche di un solo requisito richiesto per
l’ammissione o di una sola delle dichiarazioni sopra riportate, determina l’esclusione dalla selezione.
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento di procedimenti
concorsuali verranno trattati nel rispetto del D. Lgs.196/03; la
presentazione della domanda da parte del candidato implica il
consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Gli aspiranti dovranno far pervenire al Servizio Gestione
Giuridica del Personale dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale
di Reggio Emilia - Ufficio Concorsi - Via Sicilia n. 44 Reggio
Emilia, entro il termine perentorio del 30° giorno non festivo
successivo alla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, apposita domanda
indirizzata al Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale, redatta in carta semplice, unitamente alla documentazione
che intendono allegare.
All’atto della presentazione della domanda, se presentata direttamente all’ufficio, verrà rilasciata apposita ricevuta.
Si precisa che gli operatori non sono abilitati né tenuti al
controllo circa la regolarità della domanda e dei relativi allegati.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio
postale accettante.
Non saranno comunque accettate domande pervenute a questa Amministrazione oltre 10 giorni dalla data di scadenza, anche
se inoltrate nei termini a mezzo del Servizio Postale.

Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini
di cui sopra ed in un unico file formato pdf a pena di esclusione, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Ufficio Concorsi dell’Azienda USL di Reggio Emilia concorsi@pec.ausl.re.it in applicazione del Nuovo
Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D. Lgs.
82/2005 e smi; si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all’utilizzo
da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata a
sua volta. Non sarà, pertanto, ritenuto valido l’invio da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla
PEC Aziendale.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza
inviata nei termini di vigenza del bando è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta
consegna.
Nel caso di inoltro tramite PEC la domanda di concorso dovrà
essere firmata dal candidato in maniera autografa, scannerizzata ed inviata.
In alternativa il candidato dovrà utilizzare una delle modalità previste dall’art. 65 D. Lgs. 82/05 come valide per presentare
istanze e dichiarazioni alle pubbliche Amministrazioni e precisamente:
a) sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata;
b) identificazione dell’autore tramite carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi;
c) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano rilasciate
previa identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore
del sistema nel messaggio o in un suo allegato.
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il termine fissato per la presentazione della domanda è
perentorio. Nel caso di invio telematico della domanda di partecipazione è data possibilità ai candidati di produrre successivamente
– e comunque da far pervenire entro e non oltre 10 giorni dalla
data di scadenza del termine per la presentazione delle domande
– con modalità cartacee, la documentazione utile alla valutazione, a condizione che la stessa risulti dettagliatamente elencata in
apposito allegato alla domanda di partecipazione trasmessa telematicamente nei termini sopra indicati.
La mancata o parziale presentazione della documentazione entro i termini fissati comporta l’impossibilità di valutazione
della stessa.
Documentazione da allegare alla domanda
Alla domanda di partecipazione gli aspiranti devono allegare
tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione dell’elenco degli idonei, ivi compreso un curriculum
professionale, datato e firmato, relativo alle attività professionali, di studio, direzionali - organizzative svolte, i cui contenuti, ai
sensi dell’art. 8 del D.P.R. 484/97, dovranno fare riferimento:
a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti
di autonomia professionale con funzioni di direzione;
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c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato, certificate dal Direttore Sanitario sulla
base dell’attestazione del Direttore di Struttura Complessa responsabile dell’Unità Operativa;
d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale
per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ai tre mesi con esclusione dei tirocinii obbligatori;
e) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma universitario, di laurea o di specializzazione
ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con
indicazione delle ore annue di insegnamento;
f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, purché abbiano in tutto, o in
parte, finalità di formazione e di aggiornamento professionale e
di avanzamento di ricerca scientifica, nonché alle pregresse idoneità nazionali;
g) la produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su
riviste nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro
nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività
pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti incarichi.
Non verranno valutate idoneità a concorsi e tirocinii, né partecipazioni a congressi, convegni e seminari in qualità di uditore.
A decorrere dal 1/1/2012, per effetto dell’entrata in vigore delle disposizioni introdotte dall’art. 15 c. 1 L. 183/2011 che
prevedono la decertificazione dei rapporti tra P.A. e privati, non
possono essere accettate le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche
Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti elencati all’art. 46 DPR 445/2000 e smi o di cui l’interessato abbia
diretta conoscenza (art. 47 DPR 445/2000 e smi). Tali certificati
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Il candidato dovrà pertanto presentare in carta semplice e
senza autentica della firma, unitamente a fotocopia semplice di
un proprio documento di identità personale in corso di validità:
a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati dall’art. 46 DPR 445/2000 ( ad esempio: stato
di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo
di studio, di specializzazione, di abilitazione) oppure
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti
gli stati, fatti e qualità personali non compresi nell’elenco di cui al
citato art. 46 DPR 445/2000 (ad esempio: borse di studio, attività
di servizio, incarichi libero professionali, attività di docenza, frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento, partecipazione
a convegni e seminari, conformità all’originale di pubblicazioni,
ecc.). la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà richiede
una delle seguenti forme:
- deve essere sottoscritta personalmente dall’interessato dinnanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione,
oppure
- deve essere spedita per posta unitamente a fotocopia semplice di documento di identità personale del sottoscrittore.
In ogni caso la dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti
gli elementi necessari alla valutazione del titolo che il candidato
intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione del titolo autocertificato / autodichiarato.

In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata alla domanda, resa
con le modalità sopraindicate, deve contenere pena la non valutazione del servizio:
- l’esatta denominazione e tipologia dell’Ente presso il quale il servizio è stato prestato,
- la qualifica
- la tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, collaborazione coordinata e continuativa, incarico libero professionale,
borsa di studio)
- la tipologia dell’orario (tempo pieno, tempo definito, parttime con relativa percentuale rispetto al tempo pieno)
- le date (giorno/mese/anno) di inizio e conclusione del servizio prestato nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza
assegni, sospensione cautelare)
- quant’altro necessario per valutare il servizio stesso
Sono esclusi dalla dichiarazione sostitutiva i certificati medici e sanitari.
Le pubblicazioni dovranno essere edite a stampa e presentate
in originale o in fotocopia semplice, accompagnata da un’apposita dichiarazione di conformità all’originale.
Commissione di valutazione
La Commissione, di cui all’art. 15 c. 7 bis D. Lgs. 502/92
e smi, è composta dal Direttore Sanitario e da tre Direttori di
struttura Complessa nella medesima disciplina dell’incarico da
conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo nazionale predisposto dal Ministero della salute.
Qualora durante le operazioni di sorteggio fosse sorteggiato
più di un Direttore di Struttura Complessa della Regione EmiliaRomagna, è nominato componente della Commissione il primo
sorteggiato e si prosegue nel sorteggio sino ad individuare almeno due componenti in regione diversa.
Se all’esito del sorteggio la metà dei direttori (considerando,
per il computo, anche il direttore sanitario) non è di genere diverso, si prosegue nel sorteggio fino ad assicurare ove possibile
l’effettiva parità di genere nella composizione della commissione,
fermo restando il criterio territoriale di cui al precedente periodo.
Assume le funzioni di presidente della commissione il componente, tra i membri sorteggiati, con maggiore anzianità di
servizio, considerando a questo fine l’anzianità maturata con incarico di direzione di struttura complessa.
Tali operazioni di sorteggio saranno pubbliche ed avranno
luogo presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale – Ufficio
Concorsi – Via Sicilia n. 44 il primo lunedì non festivo successivo
alla scadenza alla scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande, con inizio alle ore 9.00.
L’eventuale ripetizione del sorteggio, fino al completamento della Commissione, sarà effettuata ogni lunedì successivo non
festivo con inizio alle ore 9.00.
Le funzioni di segreteria potranno essere svolte, in ossequio
al principio di rotazione stabilito dal piano aziendale per la prevenzione della corruzione, alternativamente da un Dirigente, da un
Collaboratore Amministrativo Professionale cat. DS o da un Collaboratore Amministrativo Professionale cat. D titolare di Incarico
di Funzione presso il Servizio Gestione Giuridica del Personale.
Ai sensi dell’art. 35/bis comma 1 lettera a) del D. Lgs.
165/2001 così come novellato dall’art. 1 comma 46 della legge
190/2012 “Coloro che sono stati condannati, anche con senten-
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za non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I titolo II
del libro secondo del codice penale non possono far parte, anche
con compiti di segreteria, di commissioni per l’accesso o la selezione a pubblici impieghi”.
La composizione della commissione è pubblicata sul sito internet aziendale.
Criteri e modalità di valutazione
La Commissione valuterà i candidati sulla base del curriculum e di un colloquio e disporrà complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
- 30 punti per il curriculum;
- 70 punti per il colloquio
Il punteggio per la valutazione del Curriculum verrà ripartito ed attribuito come segue:
Esperienze professionali: massimo punti 20
In relazione al fabbisogno definito in tale ambito verranno
prese in considerazione le esperienze professionali del candidato, con prevalente considerazione di quelle maturate negli ultimi
5 anni, tenuto conto:
- Della tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e la
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
- Della posizione funzionale del candidato nelle strutture e
delle sue competenze con indicazione di eventuali specifici
ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione,
ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in
cui ha operato il dirigente e particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti;
- Della tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate dal candidato anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini
di volume e complessità
Attività di formazione, studio, ricerca e produzione scientifica: massimo punti 10
Tenuto conto del fabbisogno definito, in tale ambito verranno presi in considerazione:
- Soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei
tirocini obbligatori;
- Attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento
di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario;
- Partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche
effettuati all’estero, in qualità di docente o relatore;
- Produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza
alla disciplina ed in relazione alla pubblicazione su riviste
nazionali ed internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori, nonché al suo impatto sulla
comunità scientifica, unitamente alla continuità e rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei
precedenti incarichi.
La commissione formulerà inoltre un giudizio complessivo,
adeguatamente e dettagliatamente motivato, scaturente da una valutazione generale del curriculum di ciascun candidato, correlata
al grado di attinenza con le esigenze aziendali.
Nell’ambito del colloquio verranno valutate le capacità professionali nella specifica disciplina con riferimento anche alle

esperienze professionali documentate e alle capacità gestionali,
organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche
dell’incarico da svolgere, rispondenti al fabbisogno determinato dall’Azienda.
La Commissione, nell’attribuzione dei punteggi terrà conto
della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso
di linguaggio scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e
dell’economicità degli interventi.
Il colloquio è altresì diretto a testare la visione e l’originalità delle proposte sull’organizzazione della struttura complessa,
nonché l’attitudine all’innovazione ai fini del miglioramento
dell’organizzazione e della soddisfazione degli stakeholders della struttura stessa.
Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con
il supporto specifico del Direttore Sanitario, ribadirà il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire come già
analiticamente sopra esplicitato per ragioni di trasparenza, affinché i candidati possano esporre interventi mirati ed innovativi
volti al miglioramento della struttura, sia dal punto di vista clinico che organizzativo.
I candidati saranno convocati al colloquio almeno 15 gg prima del giorno fissato tramite l’invio di una e-mail all’indirizzo
di Posta Elettronica Certificata personale che l’interessato ha
indicato nella domanda di partecipazione o tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento. Al colloquio i candidati
dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale in corso di validità. Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta
al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle operazioni relative gli altri candidati qualora la Commissione
intenda gestire il colloquio medesimo con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande.
La mancata presentazione al colloquio, indipendentemente
dalla causa, comporta la rinuncia alla selezione.
Al fine della formulazione della terna di idonei, la soglia
minima di punteggio che deve essere ottenuta è pari al 50% del
punteggio massimo attribuibile a ciascun ambito di valutazione.
Pubblicazioni sul sito internet aziendale
In ottemperanza all’obbligo di trasparenza e nel rispetto delle
indicazioni per la protezione dei dati personali, verranno pubblicati sul sito internet aziendale:
a) la definizione del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo;
b) la composizione della Commissione di valutazione;
c) i curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
d) i criteri di attribuzione del punteggio;
e) la graduatoria dei candidati;
f) la relazione della Commissione di valutazione, contenente
anche l’elenco di coloro che non si sono presentati al colloquio;
g) l’atto di attribuzione dell’incarico.
Conferimento dell’incarico
La Commissione riceve dall’Azienda il profilo professionale
del dirigente da incaricare. Sulla base dell’analisi comparativa dei
curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi
dell’attività svolta, dell’aderenza al profilo ricercato e degli esiti
di un colloquio, la Commissione attribuisce a ciascun candidato
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un punteggio complessivo secondo criteri fissati preventivamente e redige la graduatoria dei candidati.
Il direttore generale procede alla nomina del candidato che
ha conseguito il miglior punteggio. A parità di punteggio prevale il candidato più giovane di età.
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), d), e), f) del paragrafo precedente.
Il concorrente cui verrà conferito l’incarico sarà invitato a
stipulare il relativo contratto individuale, a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti. La data di decorrenza
dell’incarico è concordata tra le parti, ma in ogni caso, dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della
relativa comunicazione.
L’incarico verrà conferito tenendo conto dei vincoli previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente al momento
della stipula del relativo contratto individuale; il conferimento
dell’incarico sarà inoltre subordinato all’ottenimento della specifica deroga regionale ed alla sussistenza della relativa disponibilità
a bilancio.
Ai sensi dell’art. 15 c. 7 ter D. Lgs. 502/92 e smi “L’incarico
di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al temine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della
valutazione di cui al comma 5”.
L’incarico avrà durata quinquennale, con facoltà di rinnovo
per lo stesso o per un periodo più breve, previa verifica positiva
al termine dell’incarico da effettuarsi da parte di un collegio tecnico ai sensi delle vigenti disposizioni normative.
Il trattamento giuridico ed economico è regolato e stabilito
dalle norme legislative e contrattuali vigenti per l’Area della Dirigenza Medico Veterinaria e dai vigenti accordi aziendali.
Disposizioni varie
L’Azienda si riserva ogni facoltà di disporre la proroga dei
termini del presente avviso, la loro sospensione e modifica, la revoca ed annullamento dell’avviso stesso in relazione all’esistenza
di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale.
L’Azienda USL di Reggio Emilia non intende avvalersi:
- della possibilità di reiterare la procedura selettiva nel caso
in cui i candidati che hanno partecipato alla selezione risultino in numero inferiore a tre
- della possibilità, nei due anni successivi alla data del conferimento dell'incarico, nel caso di dimissioni o decadenza del
dirigente a cui è stato conferito l'incarico, di procedere alla
sostituzione conferendo l'incarico mediante scorrimento della graduatoria dei candidati.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si intendono qui richiamate le norme di legge vigenti in materia.
La domanda e la documentazione ad essa allegata potrà essere
ritirata solo dopo 90 giorni dall’avvenuto conferimento dell’incarico da parte del Direttore Generale. La restituzione dei documenti
potrà avvenire anche prima della scadenza del suddetto termine
per il candidato non presentatosi al colloquio, ovvero per chi, prima del colloquio stesso dichiari espressamente di rinunciare alla
partecipazione alla procedura.
Trascorsi tre anni dal conferimento dell’incarico, l’Amministrazione procederà all’eliminazione della domanda di

partecipazione e della documentazione ad essa allegata. Si invitano pertanto i candidati a ritirare la documentazione entro il
suddetto termine.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013.
In particolare si rileva che la scrivente Azienda è tenuta a
verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative o di eventuali situazioni di incompatibilità all’atto del conferimento del
presente incarico.
Le condizioni ostative sono quelle previste nei Capi III e IV
del D. Lgs. n. 39/2013, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive. L’accertamento
avverrà mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione o dell’ente pubblico o privato conferente (art. 20 D.Lgs.
n. 39 del 2013). Se all’esito della verifica risulterà la sussistenza di una o più condizioni ostative, l’amministrazione si asterrà
dal conferire l’incarico di cui al presente bando. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 D.Lgs.
n. 39, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art.
18 del medesimo decreto.
Le condizioni di incompatibilità sono quelle previste nei capi V e VI del D. Lgs. n. 39/2013.
Il controllo verrà effettuato sia all’atto del conferimento
dell’incarico che annualmente e su richiesta nel corso del rapporto. Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del
conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del
conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso
del rapporto, il responsabile della prevenzione contesterà la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39
del 2013 e vigilerà affinché siano prese le misure conseguenti.
La presente procedura si concluderà, con l’atto formale di
attribuzione dell’incarico adottato dal Direttore Generale, entro 6 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle
domande.
L'Azienda si riserva la facoltà, a fronte di esigenze di carattere organizzativo o gestionale e in applicazione di disposizioni
relative al contenimento della spesa, di non procedere all'utilizzo della graduatoria relativa al presente avviso.
La presentazione della domanda comporta l’accettazione
incondizionata delle norme contenute nel presente avviso e il
consenso alla pubblicazione del curriculum e di ogni altro elemento come indicato nel bando.
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Barbara Bertoldi del Servizio Gestione Giuridica del Personale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio
Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Concorsi - Via Sicilia
n. 44- Reggio Emilia - tel. 0522 / 335171- 335110 - 335479 oppure collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.
re.it - link bandi, concorsi, incarichi (orario apertura uffici al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13; martedì e
giovedì anche dalle ore 14.30 alle ore 16.30).
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 Gestione Giuridica del Personale
Lorenzo Fioroni
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ARPAE EMILIA-ROMAGNA
CONCORSO
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di n. 4 posti del profilo di Assistente
Tecnico, Cat. C, del CCNL del comparto Sanità, da assegnare
alle Strutture afferenti al Laboratorio Multisito dell’Agenzia
regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
In esecuzione della determinazione n. 815/2022 della Responsabile Servizio Risorse Umane, Dott.ssa Francesca Castagneti, è
bandita la selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a copertura di n. 4 posti del profilo di Assistente
Tecnico, Cat. C, del CCNL del comparto Sanità, da assegnare alle
Strutture afferenti al Laboratorio Multisito dell’Agenzia regionale
per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna.
Alla procedura selettiva in oggetto si applica, altresì, la riserva di n. 1 posto a favore degli aventi diritto ai sensi del D. Lgs.
n. 66/2010 “Codice dell’ordinamento militare”, articolo 1014,
comma 1 lett. a) e articolo 678, comma 9, e successive modifiche e integrazioni.
Alla procedura selettiva in oggetto si applica, altresì, la riserva di n. 1 posto a favore degli aventi diritto ai sensi dell’art. 7
comma 2 secondo periodo della L. n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
Contenuto professionale del profilo professionale di assistente tecnico, categoria C (CCNL del 20/9/2001 - All. 1), modificato
da ultimo dal CCNL del 19/4/2004.
L'assistente tecnico esegue operazioni di rilevanza tecnica
riferite alla propria attività quali, ad esempio, indagini, rilievi,
misurazioni, rappresentazioni grafiche, sopralluoghi e perizie
tecniche, curando la tenuta delle prescritte documentazioni, sovrintendendo alla esecuzione dei lavori assegnati e garantendo
l’osservanza delle norme di sicurezza; assiste il personale delle posizioni superiori nelle progettazioni e nei collaudi di opere
e procedimenti, alla predisposizione di capitolati, alle attività di
studio e ricerca, alla sperimentazione di metodi, nuovi materiali
ed applicazioni tecniche.
Si specifica, inoltre, che l’attività lavorativa presso Arpae ha a riferimento le funzioni previste dall’art. 3 della Legge
n. 132/2016 (“Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale”) e delle LL. RR. n. 44/1995
e n. 13/2015.
Requisiti per l’ammissione alla selezione.
Per essere ammessi alla selezione è richiesto il possesso dei
seguenti requisiti generali:
1. cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti in materia 1;
2. idoneità fisica all’impiego, con riferimento alle mansioni attinenti al profilo professionale messo a selezione;
3. godimento dei diritti civili e politici;
4. assenza di condanne penali o processi penali pendenti per
reati che, se accertati con sentenza passata in giudicato, comportino la sanzione disciplinare del licenziamento, o per i
quali la legge escluda l’ammissibilità all’impiego pubblico,
ovvero che l’Agenzia ritenga rilevanti in relazione alla posizione di lavoro da ricoprire;
5. non essere stati licenziati per motivi disciplinari o dispensati

per inabilità dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
6. avere la maggiore età e non aver raggiunto il limite massimo
previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
7. posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo.
nonché il possesso del seguente requisito specifico di ammissione:
possesso di uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di secondo grado (o titoli equiparati):
- Previgente ordinamento: Diploma di maturità tecnica di Perito Chimico;
Nuovo ordinamento: Diploma di maturità tecnica – Settore
tecnologico – Indirizzo: Chimica, Materiali e Biotecnologie;
- Previgente ordinamento: Diploma di maturità professionale
di Tecnico chimico-biologico;
- Nuovo ordinamento: Diploma di maturità professionale – Settore industria e artigianato – Indirizzo: produzioni industriali
e artigianali – Articolazione: Industria (con formazione in
ambito chimico-biologico);
- Previgente ordinamento: Diploma di maturità scientifica ad
indirizzo Chimico Biologico o Biologico Sanitario;
Nuovo ordinamento: Diploma di maturità scientifica – Opzione Scienze Applicate.
Il candidato che ha conseguito il titolo di studio richiesto
presso un istituto straniero, deve, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione:
essere in possesso del provvedimento di equipollenza/equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana
vigente;
ovvero
aver presentato, presso la competente Autorità, la domanda
per ottenere il rilascio del provvedimento di equipollenza/
equivalenza. Tale provvedimento dovrà essere trasmesso ad
Arpae, entro il termine che sarà comunicato dall’Amministrazione e, comunque, non oltre la conclusione della presente
procedura selettiva, pena l’esclusione.
Il candidato potrà essere ammesso alla selezione, con riserva, anche anteriormente alla scadenza del termine previsto per
la produzione del provvedimento richiesto. Le informazioni in
materia di equipollenza del titolo di studio sono reperibili al link:
https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali
Ulteriore requisito specifico per i candidati che concorrono
per l’attribuzione del posto riservato ai sensi dell’art. 1014 c. 1
lett. a) e art. 678 c. 9 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare):
Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1014 c. 1 lett.
a) o di cui all'art. 678 c. 9 del D. Lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare).
Ulteriore requisito specifico per i candidati che concorrono per l’attribuzione del posto riservato ai sensi dell’art. 7 c. 2
secondo periodo della L. n. 68/1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
Essere iscritto all’elenco di cui all’art. 8 comma 2 della L.
68/1999.
Tutti i requisiti di ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione, pena esclusione dalla procedura selettiva in oggetto.
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Commissione esaminatrice.
La commissione esaminatrice è stata nominata con determinazione n. 806/2022.
Presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il sistema
pubblico di identità digitale (SPID), compilando il modulo elettronico disponibile al seguente link:
https://arpae.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_
TAG=C_CHIM_001
Il suddetto modulo elettronico non sarà accessibile prima del
termine iniziale di pubblicazione per estratto del presente bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La compilazione e l'invio on line della domanda devono essere effettuati non prima del termine iniziale di pubblicazione
per estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dovranno essere completati entro e non oltre
il quindicesimo giorno successivo a quello della suddetta pubblicazione su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, pena
esclusione dalla procedura selettiva in oggetto. Qualora il termine venga a scadere di sabato o in giorno festivo, esso s’intenderà
prorogato al primo giorno non festivo seguente. Sono accettate
esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate entro le
ore 23:59 del termine indicato.
Si specifica che sul sito web di Arpae Emilia-Romagna: www.
arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae – Concorsi pubblici”
sarà data comunicazione in merito alla decorrenza e scadenza dei
termini per produrre con modalità telematica la domanda di ammissione alla selezione, in relazione all’avvenuta pubblicazione,
per estratto, del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso è certificata e comprovata dalla ricevuta
elettronica rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema informatico che, allo scadere del termine ultimo per la
presentazione, non consente l’accesso alla procedura di candidatura e l’invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione
al concorso, in caso di più invii, si tiene conto unicamente della
domanda inviata cronologicamente per ultima.
Il sistema informatico è attivo 24/24 h, tuttavia potrebbe subire delle variazioni nei tempi di risposta rispetto al tempo medio di
erogazione, a causa di un numero elevato di accessi contemporanei. Pertanto si suggerisce di evitare la compilazione dell'istanza
a ridosso dei termini di chiusura del bando ma di inoltrare la stessa con congruo anticipo.
I candidati che sono in possesso del requisito specifico per
concorrere per i posti riservati dovranno dichiararlo compilando
la relativa sezione prevista nel modulo elettronico di domanda.
L’Amministrazione non assumerà alcuna responsabilità per
la dispersione delle comunicazioni causata da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo, né per
eventuali disguidi postali, telegrafici o telematici non imputabili
all’Amministrazione stessa o, comunque, imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore, né per mancata restituzione
dell’eventuale avviso di ricevimento o della ricevuta elettronica
rilasciata al termine della procedura di invio dal sistema informatico, né per mancato funzionamento dello SPID rilasciato
dal provider.

Nel modulo elettronico di presentazione della domanda, i candidati - consapevoli delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci - dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del predetto D.P.R., quanto segue:
- cognome, nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza;
- possesso della cittadinanza italiana o di altra equivalente;
- possesso dell’idoneità fisica all’impiego, con riferimento
alle mansioni attinenti al profilo professionale messo a selezione;
- godimento dei diritti civili e politici, indicazione del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- eventuali condanne penali riportate e/o eventuali procedimenti penali pendenti;
- motivo di cessazione di rapporti di lavoro subordinato eventualmente svolti presso Pubbliche Amministrazioni (dimissioni
volontarie, conclusione del rapporto a termine, dispensa, licenziamento, ecc.);
- di non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio;
- posizione nei riguardi degli obblighi militari (per coloro
che sono soggetti a tali obblighi);
-possesso del requisito specifico di ammissione;
- l’eventuale possesso del beneficio della riserva ai sensi
dell’articolo 1014, comma 1 lett. a) e dell’articolo 678, comma
9 del D. Lgs n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni;
- l’eventuale possesso del beneficio della riserva ai sensi
dell’art. 7 comma 2 secondo periodo della L. n. 68/1999;
- l’eventuale possesso dei titoli di precedenza/preferenza (art.
5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modifiche e integrazioni).
Alla domanda di ammissione i candidati potranno allegare il
proprio curriculum formativo professionale in formato libero (a
soli fini conoscitivi). Il curriculum formativo professionale (facoltativo) non sarà oggetto di valutazione.
Come disposto dal D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174 “Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati
membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche”, i candidati interessati dalle disposizioni
suddette dovranno dichiarare di avere un’adeguata conoscenza
della lingua italiana e di godere dei diritti civili e politici nello
Stato di appartenenza.
I portatori di handicap, ai sensi della legge n. 104/1992,
dovranno richiedere l’ausilio necessario e indicare l’eventuale fabbisogno di tempi aggiuntivi in sede di espletamento delle
prove d’esame. In tal caso, in sede di presentazione telematica
della domanda, il candidato dovrà allegare idonea certificazione
medica comprovante lo stato di disabilità, che indichi l’ausilio
necessario in relazione alla propria disabilità e/o la necessità di
tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove concorsuali, ai
sensi dell’art. 20 L. 104/1992.
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 bis del D.L. n. 80/2021, convertito dalla L. n. 113/2021, e nel rispetto delle relative disposizioni
attuative, ai candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) che ne facciano richiesta è consentito sostituire le
prove scritte con un colloquio orale o utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché
usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle medesime prove. Per usufruire del beneficio i candidati, in
sede di presentazione telematica della domanda, dovranno allegare
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idonea certificazione medica comprovante tale stato, secondo
quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
La domanda di ammissione alla selezione in oggetto sarà
ricevuta nel rispetto delle norme del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare
riferimento alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive di certificazione.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a opportuni controlli, anche a campione, sulla veridicità di quanto
dichiarato dai candidati.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere delle sanzioni
penali previste dal decreto citato, decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.
La Responsabile Servizio Risorse Umane provvederà ad ammettere, anche con riserva, alla eventuale prova preselettiva di
seguito indicata, qualora ne sia disposto l’espletamento, e/o alla prova scritta tutti i candidati che abbiano presentato domanda
nei termini stabiliti dal bando.
Il possesso dei requisiti previsti dal bando sarà verificato solo con riferimento ai candidati risultati idonei alla prova scritta
ed ammessi alla prova orale.
Il mancato possesso dei requisiti prescritti dal bando e dichiarati dal candidato nella domanda di partecipazione alla selezione
darà luogo alla immediata esclusione del candidato stesso dal procedimento selettivo.
L’Agenzia, comunque, può disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l’esclusione dalla selezione per difetto
di uno o di più requisiti previsti.
L’esclusione sarà comunicata a mezzo telegramma o lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo di posta elettronica certificata, trasmessa alla casella di posta certificata specificata
dai candidati, con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato all'esclusione dalla selezione medesima.
Prova preselettiva.
Al fine di garantire economicità e celerità di espletamento
della procedura selettiva, in relazione al numero di domande che
saranno presentate, Arpae si riserva di espletare una prova preselettiva. Saranno ammessi alla successiva prova scritta un numero
di candidati pari a n. 150 unità. Il numero è, altresì, incrementato da eventuali pari merito collocati nell’ultima posizione utile
per conseguire l’ammissione. L’eventuale prova preselettiva consisterà in un test di tipo attitudinale e/o a risposta multipla sulle
materie oggetto delle prove scritta e orale della selezione. Arpae
potrà anche ricorrere ad una società o istituto esterno specializzato in selezione del personale. Nella correzione della prova
preselettiva la commissione può avvalersi di sistemi automatizzati o, comunque, idonei ad accelerare le procedure di correzione.
I punteggi riportati nella prova preselettiva non saranno considerati utili ai fini della graduatoria finale di merito.
È fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 c. 2 bis della L.
104/1992. In tal caso, in sede di presentazione telematica della
domanda, il candidato dovrà allegare idonea certificazione medica comprovante lo stato d’invalidità pari o superiore all’80%
per la richiesta di esonero dalla preselezione.
L’ammissione, anche con riserva, nonché la convocazione
alla eventuale prova preselettiva e l’esito della stessa saranno comunicati ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale
di Arpae, secondo quanto di seguito specificato.

Terminata la preselezione i candidati collocati in posizione
utile saranno ammessi alla successiva prova scritta con provvedimento della Responsabile Servizio Risorse Umane.
Prove d'esame.
La selezione prevede lo svolgimento di una prova scritta e
di una prova orale.
La Commissione esaminatrice competente per la selezione
ha a disposizione un massimo di
60 punti così suddivisi:
prova scritta max punti 30
prova orale max punti 30
La prova scritta si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio di almeno punti 21 sui 30 disponibili.
La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà raggiunto un punteggio di almeno punti 21 sui 30 disponibili.
La prova scritta e la prova orale sono finalizzate ad accertare
il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità tecniche richieste ai candidati, in coerenza
con il contenuto del profilo professionale di assistente tecnico,
categoria C del CCNL del Comparto Sanità.
La prova scritta e la prova orale verteranno sulle materie definite dalla commissione esaminatrice.
Contenuti delle prove d’esame.
La prova scritta, costituita da più quesiti a risposta sintetica,
verterà sui seguenti argomenti:
Arpae: compiti e competenze (L.R. n. 44/1995 s.m.i. e L.R.
n. 13/2015 s.m.i.);
L’assetto organizzativo generale ed analitico di Arpae (DDG
130/2021 e DDG 77/2022);
Sistema Nazionale di prevenzione Ambientale (SNPA) L.
n. 132/2016;
Principi fondamentali in materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro (D. Lgs. n. 81/2008), con particolare riferimento alle
disposizioni contenute nel Titolo I “Principi comuni” e Titolo IX “Sostanze pericolose”;
Struttura e principali argomenti trattati nel testo unico ambientale D.Lgs. n. 152/2006;
Principali tecniche di campionamento di matrici ambientali (acque di scarico, acque da reti di monitoraggio, qualità
dell’aria, suoli contaminati, rifiuti); trasporto e conservazione del campione;
Principali analisi chimiche sulle principali matrici ambientali
(acqua, aria, suolo, rifiuti) e sanitarie (acque potabili, minerali
e termali) individuate dalla normativa vigente: determinazioni richieste (ad esempio: COD, BOD5, metalli, composti
organici volatili, residui di principi attivi fitosanitari, ecc.),
modalità di preparazione dei campioni (ad esempio: filtrazione, macinazione, estrazione con solvente, ecc.) e tecniche di
analisi strumentali (ad esempio: spettrofotometria UV/VIS,
cromatografia ionica, ICP-OES inductively coupled plasmaoptical emission spettroscopy e ICP-MS inductively coupled
plasma- mass spectrometry, gascromatografia e cromatografia liquida, spettrometria di massa, ecc.);
Principali requisiti e controlli di qualità nei processi analitici
di laboratorio ed in particolare quelli relativi all’accreditamento secondo la norma UNI EN ISO IEC 17025/2018;
Fondamenti di statistica applicata all’analisi chimica: errore sistematico, casuale e propagazione dell’errore; taratura e
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controllo degli strumenti; principali grandezze/parametri statistici di un metodo: precisione, accuratezza, linearità, campo
di applicazione, limite di quantificazione, sensibilità, specificità; presentazione/espressione dei risultati (cifre decimali,
cifre significative, limiti di fiducia, incertezza).
La prova orale sarà costituita da un colloquio individuale
sulle materie oggetto della prova scritta e tendente a valutare complessivamente le competenze del candidato, anche negli aspetti
motivazionali e curriculari.
Per quanto disposto dall’art. 37 del D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”, nel corso della prova orale la Commissione provvederà all’accertamento della conoscenza:
- dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;
- della lingua inglese.
Date e sedi delle prove d'esame.
La comunicazione in merito alla data e alla sede di svolgimento della eventuale prova preselettiva e/o della prova scritta
sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae – Concorsi
pubblici” il giorno 25 gennaio 2023, fermo restando che il giorno di convocazione alla prova sarà reso noto almeno 15 giorni
prima della sua effettuazione.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione alla prova a tutti gli effetti.
Con le medesime modalità (pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae
– Concorsi pubblici”) sarà, altresì, fornita l’informazione circa i
termini entro cui sarà resa nota la comunicazione in merito alle
date e alla sede di svolgimento della prova orale, fermo restando
che il giorno di convocazione alla prova sarà reso noto almeno
15 giorni prima della sua effettuazione.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione alla prova a tutti gli effetti
I candidati dovranno presentarsi a tutte le prove muniti di un
documento di identità in corso di validità, a pena di esclusione.
Formulazione della graduatoria e assunzione a tempo indeterminato.
In esito alla procedura selettiva, la commissione formulerà
la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato e costituito dalla somma dei
punti ottenuti nella prova scritta e nella prova orale, per un totale complessivo di massimo punti 60/60.
La graduatoria sarà formulata in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 37 del Regolamento per l’accesso agli impieghi
di Arpae.
Successivamente alla verifica della regolarità del procedimento espletato dalla Commissione esaminatrice, come risultante
dai verbali, sarà approvata la graduatoria finale di merito, previo
eventuale scioglimento della riserva e saranno, altresì, proclamati i vincitori.
La graduatoria della selezione pubblica rimane efficace per un
termine di due anni dalla data di approvazione e potrà essere utilizzata nel rispetto delle norme di legge e regolamento in materia.
Il posto riservato agli aventi diritto ai sensi del D. Lgs.
n. 66/2010 “Codice dell’ordinamento militare”, articolo 1014,
comma 1 lett. a) e articolo 678, comma 9, e successive modifiche e integrazioni, è attribuito al candidato avente titolo che

risulterà collocato in prima posizione utile in ordine di graduatoria. Per l’applicazione della riserva, questa amministrazione si
attiene altresì a quanto previsto dall’art. 1014, comma 4, del predetto D. Lgs. n. 66/2010.
Il posto riservato agli aventi diritto ai sensi dell’art. 7 comma 2 secondo periodo della L. n. 68/1999 “Norme per il diritto
al lavoro dei disabili”, è attribuito al candidato avente titolo che
risulterà collocato in prima posizione utile in ordine di graduatoria. Per l’applicazione della riserva, questa amministrazione si
attiene altresì a quanto previsto dall’art. 16 della L. n. 68/1999.
L’Agenzia si riserva la facoltà di utilizzare la suddetta graduatoria per effettuare eventuali assunzioni a tempo determinato
di personale nello stesso profilo professionale e categoria oggetto del presente bando. In tali casi, la rinuncia all’assunzione a
tempo determinato non comporterà la decadenza dalla graduatoria medesima.
I candidati vincitori saranno invitati, a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata a.r., ad assumere servizio
a tempo indeterminato, previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, nonché a produrre la documentazione necessaria
con le modalità e i termini indicati nella comunicazione medesima.
La stipulazione del contratto individuale di assunzione a
tempo indeterminato è subordinata alla verifica dell’effettivo possesso dei requisiti prescritti e all’effettiva possibilità d’assunzione
dell’Agenzia, in riferimento alle disposizioni di legge e alle disponibilità finanziarie.
Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è a
tempo pieno ed esclusivo ed è incompatibile con ogni altra attività professionale nel rispetto della normativa vigente in materia
(art. 53 D. Lgs. n. 165/2001).
Qualora dal controllo dei requisiti dovesse emergere la non
veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, ferma
restando la sua responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del DPR
n. 445/2000, decadrà dai benefici eventualmente conseguiti come previsto dall’art. 75 del suddetto decreto.
Sarà considerato rinunciatario il candidato che non abbia stipulato il contratto individuale di lavoro entro i termini prescritti.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro, ai sensi del D. Lgs n. 165/2001 e del D. Lgs. n. 198/2006.
Trattamento economico.
Il trattamento economico che competerà al personale assunto nel profilo professionale di assistente tecnico, categoria C, sarà
quello previsto dal CCNL del comparto Sanità.
Ai sensi del CCNL del comparto Sanità vigente alla data di
approvazione del presente bando, il trattamento economico è costituito dalle seguenti voci su base annuale:
retribuzione base, euro 21.250,82;
tredicesima mensilità, euro 1.770,90;
assegno per nucleo familiare se ed in quanto dovuto.
Responsabile del procedimento e termine del procedimento.
Si comunica che il responsabile del procedimento è la dott.
ssa Giuseppina Schiavi – Servizio Risorse Umane - Via Po n. 5
Bologna - tel. 051/6223824, e-mail: gschiavi@arpae.it
Si informa, inoltre, che il procedimento selettivo dovrà
concludersi entro sei mesi, decorrenti dalla data della seduta suc-
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cessiva a quella di insediamento della commissione esaminatrice,
come stabilito dall’art. 19 del Regolamento per l’accesso agli impieghi di Arpae.
Supporto informativo.
Tutte le informazioni relative al presente bando potranno
essere richieste presso il Servizio Risorse Umane – Dott.ssa Giuseppina Schiavi tel. 051/6223824; Dott.ssa Giulia Roncarati tel.
051/6223884; Dott. Michele Pezza cell. 3314011704; Dott.ssa
Monica Ferretti tel. 051/6223952; nei seguenti orari: dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Disposizioni finali e informazioni al candidato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare la procedura oggetto del presente bando per ragioni di pubblico interesse
o di non darvi corso in tutto o in parte a seguito di sopravvenuti
vincoli legislativi e/o finanziari ovvero per esigenze organizzative dell’Agenzia.
Si informa che sul sito Web di Arpae Emilia-Romagna: www.
arpae.it nella sezione “Lavorare in Arpae - Concorsi pubblici”
saranno pubblicate le seguenti informazioni sulla procedura selettiva:
Bando, con indicazione del link per l’accesso al modulo on
line per la presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione;
composizione della commissione esaminatrice;
informazione in merito alla decorrenza dei termini e alla
scadenza dei termini per produrre la domanda di ammissione alla selezione, in relazione all’avvenuta pubblicazione,
per estratto, del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
elenco degli ammessi anche con riserva a sostenere la prova
preselettiva; diario e sede di svolgimento della prova preselettiva; criteri di valutazione ed esito della prova stessa
(eventuale);
elenco dei candidati ammessi anche con riserva a sostenere la
prova scritta; diario e sede di svolgimento della prova scritta;
esito della prova scritta, tracce della prova scritta, criteri di
valutazione della prova scritta;
esito dell’eventuale scioglimento della riserva;
elenco dei candidati ammessi alla prova orale, diario e sede
di svolgimento della prova orale;
esito della prova orale, tracce della prova orale e criteri di
valutazione della prova orale;
graduatoria finale, che sarà resa nota successivamente alla
data di approvazione della medesima.
Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti.
Tutela della privacy.
I dati personali di cui l’Amministrazione entrerà in possesso saranno trattati per finalità esclusivamente istituzionali, nel
rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE)
2016/679 (RGPD).
L’informativa per il trattamento dei dati personali costituisce parte integrante del modulo elettronico di presentazione della
domanda.
Norme di Rinvio.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alle norme legislative, regolamentari, contrattuali
vigenti e al Regolamento per l’accesso agli impieghi di Arpae.

1 L’ammissione alla selezione dei candidati non in possesso di cittadinanza italiana è determinata in osservanza a quanto
disposto dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dall’articolo 38 “Accesso dei cittadini
degli Stati membri della Unione europea” del D.Lgs. n. 165/2001,
e successive modificazioni ed integrazioni.
La Responsabile Servizio Risorse Umane
Francesca Castagneti
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti nel profilo professionale di Collaboratore
Tecnico Professionale – Settore Tecnico Cat.D, per le esigenze
dell’IRCCS Azienda Ospedaliera – Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola, dell’Azienda USL di Bologna e
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 648 del 2/11/2022, in applicazione di quanto previsto Protocollo
d’intesa tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di S.Orsola, Istituto Ortopedico
Rizzoli e Azienda USL di Imola, per la gestione 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. 3 posti nel profilo professionale di COLLABORATORE
TECNICO PROFESSIONALE – SETTORE TECNICO – CAT.
D da assegnarsi come segue:
- n. 1 posto presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola;
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna;
- n. 1 posto presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli;
Con la presente procedura concorsuale saranno formulate tre
distinte graduatorie (una per ogni Amministrazione) che verranno utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla copertura
dei posti di Collaboratore tecnico professionale – Settore tecnico
- 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.
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Si specifica che è stato individuato come Ente capofila per la
gestione della presente procedura, l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
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 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:
a) Diploma di laurea del vecchio ordinamento in Ingegneria
Biomedica o in Ingegneria Elettronica o in Ingegneria Industriale.
Saranno considerate valide anche le corrispondenti lauree specialistiche o magistrali equiparate del nuovo ordinamento.
ovvero
a) Laurea triennale in Ingegneria dell’Informazione o in Ingegneria industriale.
b) Abilitazione all’esercizio professionale.
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Saranno, inoltre, ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti dalla normativa vigente ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.
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 di-

pendenti a tempo indeterminato dell’IRCCS Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna, dell’Azienda USL di Bologna e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, inquadrati nel profilo professionale
oggetto del presente bando 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 tema su materie inerenti l’Ingegneria Clinica. La prova scritta potrà consistere anche nella
soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla.
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche e/o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta, anche con soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o
multipla. La prova pratica potrà consistere nella redazione di un
parere scritto su un progetto o relazione tecnica inerente modalità di gestione tecnologie biomediche e normativa di riferimento
in materia.
prova orale: vertente su argomenti professionali di cui al
profilo professionale richiesto e sulle materie oggetto delle prove scritta e 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. 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
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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 di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE IN FORMA TELEMATICA deve contenere
le seguenti dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere tra i seguenti:
- IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola;
- Azienda USL di Bologna;
- Istituto Ortopedico Rizzoli.
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, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del 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;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 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 e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, 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 ef-

fetto, 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.
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 alla 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_grurer90801.html
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.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in ordine
cronologico entro il termine di scadenza.
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, esclusivamentetramite file formato pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa (utilizzando il modello allegato);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa che dovranno essere
allegate nella loro interezza, diversamente non saranno oggetto di valutazione;
- tutte le certificazioni relative a condizioni che consentono
l’ammissione di cittadini extra UE;
- preferenze, precedenze e riserve di posti, previste dalle vi-

54
16-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 343

genti 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 e allegare il proprio curriculum formativo-professionale, utilizzando il modello predisposto.
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12:00 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”.
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 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.
L’omissione, in allegato alla presentazione della domanda,
del proprio documento di identità valido determina l’impossibilità di valutare i titoli riconducibili alla Dichiarazione Sostitutiva
di Atto di Notorietà.
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 il candidato
dovrà specificare: l’esatta denominazione dell’ente presso il quale ha svolto il servizio; la qualifica; il tipo di rapporto di lavoro
(dipendente, borsa di studio, assegno di ricerca, co.co.co, libero professionista); le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ecc)
e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.

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, 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
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.
Ammissione econvocazione 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, all’indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica indicata in sede di
compilazione della domanda telematica, nella sezione “Dati anagrafici recapiti a cui inviare le comunicazioni”
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 nella 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’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola www.aosp.bo.it, Tale elenco e convocazione verranno, altresì, pubblicati sui siti internet
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it, e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.it, nell’apposita sezione nelle
apposite sezioni. La pubblicazione di tali avvisi sui siti delle Amministrazioni interessate ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati ammessi.
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.
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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’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola www.aosp.bo.itnell’apposita sezione.
Tale elenco e convocazione verranno, altresì, pubblicati sui siti
internet dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.itdell’Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.itnelle apposite sezioni.
La pubblicazione di tali avvisi sui siti delle Amministrazioni interessate ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati ammessi
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 tre 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 aderenti.
In caso, di presenza di più graduatorie, verrà utilizzata prioritariamente la graduatoria con il maggior numero di candidati
ancora da reclutare fino all’esaurimento della stessa.
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.
In fase di utilizzo delle graduatorie i dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato nelle Amministrazioni sopramenzionate nel profilo professionale oggetto del presente bando
di concorso, 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.
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
oggetto del presente bando di concorso, a tempo indeterminato
presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola, l’Azienda Usl di Bologna e l’Istituto Ortopedico Rizzoli 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 alla presente procedura,
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la graduatoria che scaturirà dalla presente procedura per la medesima Amministrazione sarà utilizzata all'esaurimento o alla
scadenza della graduatoria precedentemente approvata.
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.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS-CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
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’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola 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 i titolari autonomi del trattamento sono le amministrazioni aderenti alla presente
procedura.
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 e, 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.aosp.bo.it , www.ausl.bologna.it, www.
ior.it dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
La pubblicazione sui siti internet istituzionali delle Aziende assolve, ad ogni effetto di legge, agli obblighi di divulgazione e
pubblicità previsti.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Unico Metropolitano Amministrazione
Giuridica del Personale – e-mail: selezioni@ausl.bologna.it
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - POLICLINICO SANT'ORSOLA-MALPIGHI
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di Collaboratore
Professionale Sanitario – Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare - Cat. D, per le
esigenze dell’IRCCS Azienda Ospedaliera – Universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola e dell’Azienda USL di Bologna
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 650 del 2/11/2022, in applicazione di quanto previsto Protocollo
d’intesa tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di S.Orsola, Istituto Ortopedico
Rizzoli e Azienda USL di Imola, per la gestione 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

57
16-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 343

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. 2 posti nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria
e Perfusione Cardiovascolare - Cat. D da assegnarsi come segue:
- n. 1 posto presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola;
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna;
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 delD.Lgs. n. 66 del 15/3/2010 e successive modificazioni
ed integrazioni)
Con la presente procedura concorsuale saranno formulate due
distinte graduatorie (una per ogni Amministrazione) che verranno utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla copertura
dei posti di Collaboratore professionale sanitario –TECNICO DI
FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE - 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’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.
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 cittadinanza italiana, di tutti i requisitiprevisti 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 ti-

tolari 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:
a) Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare (DM 19/2/2009, Classe L/SNT3 Classe di lauree in professioni sanitarie tecniche) ovvero Diploma
Universitario di Tecnico di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e
Perfusione Cardiovascolare 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 servizi o
titoli equipollenti ai sensi del D.M. Sanità 27/7/2000.
b) Iscrizione al relativo albo professionale. L’iscrizione al
corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell’unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 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’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola e
dell’Azienda USL di Bologna, inquadrati nel profilo professionale oggetto del presente concorso 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: verterà su argomenti connessi alla figura
del Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare con riferimento allo specifico ruolo dallo stesso ricoperto nell’ambito dell’organizzazione sanitaria. La prova
scritta potrà anche consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla
prova pratica: consisterà in una relazione scritta su metodiche
di intervento del Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare o esecuzione di tecniche specifiche o
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta, ovvero sulla soluzione di quiz contenenti esplicitazioni
di modalità di svolgimento delle attività di pertinenza
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 nonché su argomenti di legislazione sanitaria nazionale e regionale. 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.
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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. 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 di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE
IN FORMA TELEMATICA deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere tra i seguenti:
- IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola;
- Azienda USL di Bologna
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, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del 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;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 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 e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, 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.
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 alla 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
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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_grurer90801.html
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.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in ordine
cronologico entro il termine di scadenza.
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.
Il candidato dovrà registrare nello specifico modulo on-line,
di cui al link soprariportato, tutti i titoli che ritiene possano essere oggetto di valutazione. La valutazione dei titoli sarà effettuata
in base ai criteri che verranno determinati dalla commissione
esaminatrice, in modalità informatizzata ed esclusivamente in presenza di dichiarazioni corrette e complete da parte dei candidati.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
pertanto,eventuali domande pervenute con altre modalità, pur
entro i termini discadenza 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 poster, abstract e pubblicazioni edite a stampa, che
dovranno essere allegati nella loro interezza. Diversamente,
non saranno oggetto di valutazione;
- 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/equiparazionedel 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.
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
RepubblicaItaliana – 4^ serie speciale “Concorsi ed esami”.
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 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 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.
L’omissione, in allegato alla presentazione della domanda,
del proprio documento di identità valido determina l’impossibilità di valutare i titoli riconducibili alla Dichiarazione Sostitutiva
di Atto di Notorietà.
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, 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
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.
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, all’indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica indicata in sede di
compilazione della domanda telematica, nella sezione “Dati anagrafici recapiti a cui inviare le comunicazioni”
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 nella Gazzetta della Repubblica
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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’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola www.aosp.bo.it nell’apposita
sezione, tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi. L’elenco e convocazione verranno,
altresì, pubblicati sul sito internet dell’Azienda USL di Bologna
www.ausl.bologna.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’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola www.aosp.bo.it nell’apposita sezione,
tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati ammessi. Tale elenco e convocazione verranno, altresì,
pubblicati sul sito internet dell’Azienda USL di Bologna www.
ausl.bologna.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 quattrodistinte 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 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 dell’altra 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 Collaboratore professionale
sanitario – Tecnico di Fiosiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare - 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.
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 Collaboratore professionale sanitario – TECNICO di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare- Cat.
D, a tempo indeterminato presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola e presso
l’Azienda USL di Bologna, 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
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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 entrambe le amministrazione aderenti alla presente
procedura, la graduatoria che scaturirà dalla presente procedura
per la medesima Amministrazione sarà utilizzata all'esaurimento o alla scadenza della graduatoria precedentemente approvata.
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.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS-CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
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’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola 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 se-

guito della presente procedura verranno trattati nel rispetto del
D.Lgs. 30/6/2003, n. 196 e del Regolamento Europeo 2016/679;
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso da
parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, a cura dell'ufficio preposto alla
conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure finalizzate al concorso.
Questo Ente informa i partecipanti alle procedure di cui al
presente bando che i dati personali ad essi relativi saranno oggetto di trattamento da parte della competente Unità Operativa con
modalità sia manuale che informatizzata, e che i titolari autonomi del trattamento sono le amministrazioni aderenti alla presente
procedura.
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.aosp.bo.it e www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione del
bando sui siti internet aziendali assolve, ad ogni effetto, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1
posto di Dirigente Medico – Disciplina: Medicina d’Emergenza-Urgenza, in Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena
In esecuzione a determina n. 1566 del 7/11/2022 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 sanitaria.
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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 nella 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 d’Emergenza-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 online, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato.pdf, la copia digitale di:
un documento di riconoscimento legalmente valido
un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum 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.
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Il termine fissato per la presentazione della documentazione è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo è priva
di effetto.
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotta in forma cartacea.
L’Azienda 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 Gestione Giuridica 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
Gestione Giuridica 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:
20 punti per i titoli
80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
30 punti per la prova scritta

-

30 punti per la prova pratica
20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
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:
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
- per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica ovvero con altre modalità a giudizio
insindacabile della commissione.
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 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.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.
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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 Gestione Giuridica 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
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 23/10/20 tra Regione Emilia-Romagna e Università di Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non
potrà avere durata superiore a quella residua del corso di forma-

zione 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 Gestione Giuridica 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.
Il Dirigente Responsabile
Andrea Decaroli
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Farmacista di Farmacia Ospedaliera
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3251 del 4/11/2022, 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 Farmacista - Disciplina: FARMACIA
OSPEDALIERA - Ruolo: Sanitario
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
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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 Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche;
b) Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 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 farmacisti 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
farmacisti 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 farmacisti già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Farmacisti. 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 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 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
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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 all’ultimo anno
della scuola di specializzazione nonché, con riferimento ai corsi
di durata quinquennale, al penultimo anno dovranno specificatamente dichiararlo, indicando la data presunta di conseguimento
del relativo titolo, la denominazione della specializzazione, l’Università di conseguimento, la durata legale del corso di studio
e l’anno di immatricolazione. 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 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 Farmacista, devono essere rese nella
procedura online nella sezione “Titoli di carriera” e devono contenere l’esatta denominazione dell’ente presso il quale il servizio
è prestato, la disciplina ed il periodo di servizio effettuato (giorno, mese e anno di inizio e di termine), se a tempo pieno o con
orario ridotto (in questo caso specificare la percentuale); il candidato dovrà decurtare gli eventuali i periodi di aspettativa senza
assegni con interruzione del servizio;
- le dichiarazioni relative ai periodi di servizio prestati all’estero o presso organismi internazionali, ai sensi art. 23 DPR
483/1997, se hanno ottenuto il riconoscimento dalle autorità
competenti entro la data di scadenza per il termine utile per la
presentazione delle domande, devono essere rese nella procedura
online nella sezione “Titoli di carriera”; gli interessati dovranno
specificare, oltre a tutte le informazioni di cui al punto precedente, anche gli estremi del provvedimento di riconoscimento; nel
caso il candidato non abbia ottenuto il riconoscimento del servizio, lo stesso andrà dichiarato nel curriculum da allegare alla
domanda on line;
- le dichiarazioni relative ai periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di
rafferma, se svolti come ufficiale farmacista, 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 scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni
> Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al
presente avviso, da allegare alla procedura 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 pro-

getto 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 > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso, da allegare alla procedura online;
- le dichiarazioni relative ai servizi prestati alle dipendenze
degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
privati, possono essere rese nel curriculum da scaricare dal sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso,
da allegare alla procedura 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 alla frequenza di corsi di aggiornamento potranno essere rese nel curriculum da scaricare dal sito
www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a
tempo determinato, con riferimento al presente avviso da allegare
alla procedura e dovranno contenere: la denominazione dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di
ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica finale
o con assegnazione di eventuali ECM;
- le dichiarazioni relative ad incarichi di docenza conferiti da
enti pubblici potranno esser rese nel curriculum da scaricare dal
sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni,
concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Avvisi per assunzioni a tempo determinato, con riferimento al presente avviso da
allegare alla procedura e dovranno contenere: denominazione
dell’ente che ha conferito l’incarico, oggetto/materia della docenza e ore effettive di lezione svolte;
- il candidato portatore di handicap può specificare nella domanda di partecipazione nella sezione “Riepilogo”, ai sensi di
quanto previsto dall’art. 20 della legge 5/2/1992, n. 104, l'ausilio
necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale
necessità di tempi aggiuntivi, per l'espletamento dell’eventuale
colloquio o prova selettiva.
5) Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido (nella
sezione “Riepilogo”);
- 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 obbligatoriamente 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”);
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- 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
Il diario delle prove d’esame sarà comunicato mediante pubblicazione di avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – 4^ serie speciale ”concorsi ed esami” del 10/1/2023
nonché divulgato dalla medesima data nel sito web www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e
assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso,
nel rispetto dei termini di preavviso previsti per legge (almeno
15 giorni prima della data della prova scritta ed almeno 20 giorni prima della data delle prove pratica e orale).
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, non
saranno quindi effettuate convocazioni individuali. La mancata presentazione del candidato alle prove d’esame nelle date ed
orari fissati equivale a rinuncia. La presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza maggiore, comporta l’irrevocabile
esclusione dal concorso.
Alle prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità personale in corso di validità.
Le prove di esame, ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 483/1997,
sono le seguenti:
Prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti di farmacologia o risoluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica
inerenti alla materia stessa.
Prova pratica: tecniche e manualità peculiari della disciplina
farmaceutica 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. 35 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 dal D.P.R. n. 483/1997.
Le categorie dei titoli valutabili ed i punteggi attribuibili
sono quelli di cui al 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 farmacisti
collocati nella seconda graduatoria è subordinata all'esaurimento
della prima graduatoria (dei farmacisti 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
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data di approvazione. Esse potranno essere utilizzate per eventuali coperture di posti nella posizione funzionale e disciplina a
concorso previsti nella programmazione dei fabbisogni aziendali entro il termine di validità.
Nell’utilizzo della graduatoria si terrà conto delle norme che
danno titolo alle riserve/precedenze di posti previste dalle vigenti disposizioni di legge.
Tutte le preferenze e le precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge saranno osservate purché alla domanda siano
uniti i necessari documenti probatori o l’apposita dichiarazione
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. Dalla documentazione dovrà risultare il possesso del requisito alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di
ammissione al concorso.
Le graduatorie, entro il periodo di validità, sono utilizzate altresì per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato.
10) Adempimenti preassuntivi
Sulla base delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni,
il concorrente utilmente collocato nella graduatoria finale, sarà invitato a stipulare apposito contratto individuale di lavoro ai
sensi dei vigenti CCCCNNLL relativi alla Dirigenza Farmacista
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 (ad esclusione
del 9 dicembre 2022 data in cui l’Ufficio Concorsi rimarrà chiuso) – 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. Gestione Giuridica Risorse Umane
Orietta Versari
AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico di Neuroradiologia da utilizzare prevalentemente per le esigenze della Neuroradiologia
Diagnostica Ravenna
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3276 del 7/11/2022, 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
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Unità Sanitaria Locale della Romagna, di n. 1 posto di Dirigente
Medico di Neuroradiologia da utilizzare prevalentemente per le
esigenze della Neuroradiologia Diagnostica Ravenna.
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 nella disciplina oggetto del concorso 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 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 di
cui al comma 547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di
specializzazione e all'esaurimento della graduatoria dei medici
già specialisti alla data di scadenza del bando.
c) iscrizione all'albo dell'Ordine dei medici-chirurghi. L’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione 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, dovrà attenersi alle indicazioni sotto riportate.
Ai sensi della normativa vigente, con riferimento in particolare al D.P.R. 445/2000 e s.m.i.:
- le certificazioni rilasciate da Pubblica Amministrazione in
ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili
solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà
sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
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Nel rispetto di quanto sopra nessuna certificazione rilasciata da P.A. deve essere trasmessa all’azienda USL della Romagna
da parte dei candidati.
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, 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 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
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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.
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 de-
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lega 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 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 di U.O.
Orietta Versari
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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 – Dietista - Cat. D, per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda Ospedaliera – Universitaria di Bologna 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.
2685 del 2/11/2022, in applicazione di quanto previsto Protocollo
d’intesa tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di S.Orsola, Istituto Ortopedico
Rizzoli e Azienda USL di Imola, per la gestione 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 DIETISTA - 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 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 dei posti di Collaboratore professionale sanitario – Dietista
- 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.

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 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:
a) Laurea in Dietistica, abilitante alla professione sanitaria
di Dietista (classe di appartenenza L/SNT3 - Professioni Sanitarie Tecniche) o Diploma Universitario di Dietista di cui al D.M.
740/1994 ovvero titoli equipollenti ai sensi del D.M. 27 luglio
2000 e successive modifiche, ovvero decreto di equipollenza del
titolo conseguito all’estero;
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 Sant’Orsola, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e
dell’Azienda USL di Imola, e inquadrati nel profilo professionale di Collaboratore professionale sanitario – Dietista - Cat. D
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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: Verterà su argomenti connessi alla professione di Dietista con riferimento allo specifico ruolo ricoperto
nell’ambito dell’organizzazione sanitaria. La prova scritta potrà anche consistere nella soluzione di quesiti a risposta sintetica
e/o multipla
prova pratica: consisterà in una relazione scritta su metodiche di intervento del Dietista o esecuzione di tecniche specifiche
o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta, ovvero sulla soluzione di quiz contenenti esplicitazioni
di modalità di svolgimento delle attività di pertinenza.
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 nonché su argomenti di legislazione sanitaria nazionale e regionale. 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.

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 di partecipazione, 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.

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, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del 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;

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. 15/03/2010 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.

I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 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 e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, ovvero di non avere mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
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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.
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 alla 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
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.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in ordine
cronologico entro il termine di scadenza.
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.
Il candidato dovrà registrare nello specifico modulo on-line, di cui al link sopra riportato, tutti i titoli che ritiene possano
essere oggetto di valutazione. La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai criteri che verranno determinati dalla commissione
esaminatrice, in modalità informatizzata ed esclusivamente in presenza di dichiarazioni corrette e complete da parte dei candidati.
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 poster, abstract e pubblicazioni edite a stampa, che
dovranno essere allegate nella loro interezza, diversamente
non saranno oggetto di valutazione;
- 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
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”.
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 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 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.
L’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare
i titoli presentati riconducibili a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
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, 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,
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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
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.
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, all’indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica indicato in sede di
compilazione della domanda telematica nella sezione dati anagrafici “recapito a cui inviare le comunicazioni”.
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 nella 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 nell’apposita sezione. 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 e dell’Azienda USL di Imola www.ausl.imola.bo.it nelle apposite sezioni.
La pubblicazione di tali avvisi sui siti delle Amministrazioni interessate ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati ammessi
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 nell’apposita
sezione. 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 e dell’Azienda USL di Imola
www.ausl.imola.bo.it nelle apposite sezioni. La pubblicazione
di tali avvisi sui siti delle Amministrazioni interessate ha valore
di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi
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
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 aderenti.
In caso, di presenza di più graduatorie, verrà utilizzata prioritariamente la graduatoria con il maggior numero di candidati
ancora da reclutare fino all’esaurimento della stessa.
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.
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 - Dietista - 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
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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 Collaboratore professionale sanitario – Dietista - 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 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 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). In caso di sussistenza di altra graduatoria vigente di pari profilo per una o più
Amministrazioni aderenti alla presente procedura la graduatoria
che scaturirà dalla presente procedura per la medesima Amministrazione sarà utilizzata all’esaurimento o alla scadenza della
graduatoria precedentemente approvata.
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 indivi-

duale 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.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS-CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
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 Imola 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 i titolari autonomi del trattamento sono le amministrazioni aderenti alla presente
procedura.
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.
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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, www.ausl.imola.bo.it,dopo la pubblicazione del bando sulla
Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione del bando sui siti internet
aziendali assolve, ad ogni effetto, agli obblighi di divulgazione
e pubblicità previsti.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica 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 a tempo indeterminato presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di
Ferrara di n. 1 posto nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia
(Cat. D) per esigenze dell’Azienda USL di Ferrara
In attuazione della determina n.1700 del 28/10/2022 è bandito
pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara di
n. 1 posto nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario – Tecnico di Neurofisiopatologia (Cat. D) per
esigenze dell’Azienda USL di Ferrara.
Le disposizioni per la partecipazione al concorso e le relative modalità di espletamento sono quelle stabilite dalle norme e
procedure concorsuali di cui al D. Lgs 30/3/2001, n. 165 e s.m.i.
e al DPR 27/3/2001, n. 220 nonché dal presente bando.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea in TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA
(classe L/SNT/3), ovvero diploma universitario di Tecnico di
Neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell’art. 6 comma 3 del
D. Lgs 502/1992 e s.m.i., ovvero gli attestati conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi
delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici;
b) Iscrizione al relativo albo Professionale. L’iscrizione al
corrispondente Albo di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego ovvero licenziati presso pubbliche amministrazioni.
Se conseguito all’estero il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,

secondo la normativa vigente.
Le prove d’esame consisteranno:
prova scritta: nella soluzione di quesiti a risposta sintetica
e/o multipla, su argomenti previsti nel piano di studi del corso di
laurea per Tecnico di Neurofisiopatologia e nel profilo professionale DM 183 del 15/03/1995;
prova pratica: nell’ esecuzione di tecniche specifiche o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta attraverso la descrizione degli stessi;
prova orale: su argomenti attinenti lo specifico profilo con
particolare riferimento all’organizzazione del lavoro, alla legislazione sanitaria, agli ambiti specifici del profilo circa le attività
di utilizzo di apparecchiature elettromedicali specifiche ad elevata tecnologia e applicazione delle metodiche più idonee per la
registrazione dei fenomeni bioelettrici, dall’età evolutiva all’anziano, sia in regime di ricovero che ambulatoriale così come in
area critica, gestione del lavoro di archiviazione delle registrazioni
ottenute, di raccolta delle notizie anamnestiche e di informazioni
al paziente ai fini di acquisirne in consenso.
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.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e 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.
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 5
c) pubblicazioni e titoli scientifici massimo punti 3
d) curriculum formativo e professionale massimo punti 7
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 220/2001, la determinazione dei
criteri per la valutazione dei titoli deve essere effettuata prima delle prove d’esame. Inoltre la valutazione dei titoli, da limitarsi ai
soli candidati presenti alla prova scritta, va effettuata prima della correzione della prova stessa.
Gli esiti delle prove saranno pubblicati sul sito internet
www.ausl.fe.it – bandi di concorso – concorsi pubblici con riferimento al presente concorso. Tale pubblicazione assolve ad
ogni onere di comunicazione agli interessati. L’amministrazione
pertanto non è tenuta a procedere a notifiche individuali ai partecipanti.
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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.
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 finale:
La graduatoria formulata a seguito del presente concorso potrà essere utilizzata dall’AUSL 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,
salvo successive modificazioni intervenute a noma di legge.
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:
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. 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.
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 dovranno essere
presentate, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente link:
https://concorsigru.progettosole.it/exec/htmls/static/whrpx/loginconcorsiweb/pxloginconc_grurer10901.html
(il link per la presentazione delle domande è raggiungibile anche dal sito www.ausl.fe.it – Bandi di concorso – “compila la
domanda”)
e cercando: CONCORSO PUBBLICO A N. 1 POSTO DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO – TECNICO
DI NEUROFISIOPATOLOGIA CAT. D - NELL’INTERESSE
DELL’AZIENDA USL DI FERRARA
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.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riassuntivo del contenuto
della domanda presentata.
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.
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
a) documento di riconoscimento legalmente valido;
b) un dettagliato curriculum formativo-professionale redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva di
certificazione e di atto di notorietà. La valutazione del curriculum formativo-professionale non riguarderà i titoli di carriera,
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accademici e di studio, in quanto questi ultimi dovranno essere
documentati mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute;
c) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
d) eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
(attinenti alla professionalità);
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ovvero di atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e
con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati alle lettere c) e d).
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotto in forma cartacea.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l’ammissione comporta l’esclusione dalla selezione.
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:
a) 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);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: artt. 19 e 47
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (attività di
servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze).
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva allegata e contestuale alla domanda, resa con la
modalità sopraindicata 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/parttime), 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).
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.
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.

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.
4 - Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del concorso sarà nominata,
in conformità a quanto previsto dal DPR 27/3/2001, n. 220, con
atto del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale
delle Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) 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:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) 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.
b) 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
5 - Convocazione dei candidati
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento del Direttore del Servizio Comune Gestione del
Personale. L’esclusione dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni dall’esecutività del relativo provvedimento
L’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet dell’AUSL di Ferrara www.ausl.fe.it - bandi di concorso
– concorsi pubblici
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 verrà
comunicato agli stessi, in via prioritaria con PEC, ovvero con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati (in caso di assenza di PEC personale), 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.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove saranno pubblicate sul sito internet dell’Azienda
USL di Ferrara: www.ausl.fe.it – sezione: concorsi pubblici.
La mancata presentazione alle prove d’esame nei giorni fissati sarà considerata a tutti gli effetti quale rinuncia al concorso. La
presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso
6 - Graduatoria - Dichiarazione dei vincitori
La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione
Esaminatrice, sarà approvata con atto del Direttore del Servizio
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comune Gestione del Personale delle Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi, previo riconoscimento della sua 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
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 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 previsti dalla normativa
suddetta (DPR 487/94) in relazione ai posti messi a concorso o
comunque copribili sulla base della programmazione triennale
(PTFP), i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, disabili di cui al comma 1 dell’art. 1 della Legge 12 marzo
1999, n. 68 o appartenenti alle categorie protette di cui all’art.
18 comma 2 della Legge 68/89, nel rispetto della convenzione
per programma di inserimento lavorativo delle persone disabili
approvata con Determina n. 777 del 12/5/2022. A tale proposito
i candidati di cui all’art. 1 Lelle 68/99, per usufruire del beneficio previsto dalla legge medesima, devono dimostrare di essere
iscritti nello specifico elenco istituito presso gli uffici competenti
e di trovarsi in stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 8 comma
2 della Legge 68/99, 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.
In caso di assenza di candidati idonei appartenenti all’anzidetta categoria, si applicano le riserve previste dagli artt. 678 e 1014
del D. Lgs. 66/2010 e s.m.i. (Codice dell’ordinamento militare)
Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno
farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al
concorso, pena l’esclusione dal relativo beneficio.
Ai sensi dell’art. 5 comma 1 del DPR 484/94, nei concorsi
pubblici, le riserve di posti non possono complessivamente superare la metà dei posti a concorso
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 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 presso le Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi
Chi, pur inserito nella graduatoria dei vincitori, rifiuti un’eventuale nomina in ruolo, viene escluso dalla graduatoria stessa.
La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel
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.
7 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale di lavoro del vigente C.C.N.L. 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.
Si precisa ed evidenzia che l’art. 35 comma 5/bis del D. Lgs
165/2001 e s.m.i. prevede che i vincitori di concorso pubblico
permangano nell’Azienda di prima assunzione per un periodo
non inferiore a cinque anni. L’Azienda USL di Ferrara pertanto,
in applicazione di tale disposizione normativa, nei primi cinque
anni successivi alla stipula del contratto Individuale di Lavoro
non concederà assensi a mobilità volontaria o a comandi verso
altre pubbliche amministrazioni.
8 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente
C.C.N.L., 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 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.
9 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale dell’Area
comparto.
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10 - 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 DPR
220/2001 “Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale
Per le informazioni necessarie 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 - bandi di concorso – concorsi pubblici.
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Concorso Pubblico per la copertura di n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche,Tecniche, della
Riabilitazione, della Prevenzione e della Professione Ostetrica - Area Infermieristica per specifiche esigenze nell'ambito
dell'Emergenza Territoriale 118 dell'Azienda USL di Ferrara
In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1735 del 4/11/2022, esecutiva
ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:
n. 1 Posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area
Infermieristica per esigenze specifiche dell’ambito Emergenza
Territoriale 118
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 s m i, dalla Legge n. 127 del 15/5/1997, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal DPCM 25/1/2008 nonché dal presente bando
Descrizione del profilo
Dirigenza Infermieristica emergenza territoriale 118
Secondo i DM 70 e DM 71, Il SSN persegue il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi territoriali in integrazione con
la rete ospedaliera secondo specifici standard.
In particolare, attraverso la revisione del modello della rete
della emergenza ospedaliera e dei Pronto soccorso, nonché con
il potenziamento della funzione della emergenza territoriale 118.
Il dirigente dell’area emergenza territoriale 118 è in line al
Direttore della Direzione Infermieristica e tecnica aziendale ed è
un professionista della classe di laurea (LM/SNT1).
Il dirigente area ET118 programma tutte le azioni necessarie
al fine di assicurare la funzionalità, nella logica dell’integrazione
Ospedale-Territorio, al sistema 118 quale centro delle reti tempo
dipendenti dell’emergenza, estendendo la sua azione anche alla
più ampia area della sicurezza della popolazione.
Propone e cura il perseguimento di obiettivi di sviluppo di
nuovi modelli organizzativi e professionali dell’area emergenza

fissati a livello della Direzione di U.O. e di Dipartimento in applicazione delle linee guida regionali.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea specialistica o magistrale (LM/SNT01) in Scienze
Infermieristiche e Ostetriche
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico e svolti
nell’ambito assistenziale oggetto della procedura concorsuale,
prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria
D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche
amministrazioni.
c) Iscrizione al relativo albo professionale,
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Prove d'esame:
- Prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione
da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso:
- Prova pratica; utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti
- Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte,
con particolare riferimento alla organizzazione di servizi sanitari
nonchè su altre tematiche indicate nel bando e più precisamente:
.Vista la necessità di reclutare un professionista particolarmente esperto, le prove saranno orientate alla verifica del possesso
di competenze specifiche e/o avanzate relativamente a:
- gestione di organizzazioni complesse, con particolare riferimento ai servizi di emergenza territoriale
- politiche sanitarie in ambito emergenza 118;
- applicazione di modelli assistenziali e organizzativi a sistemi di emergenza urgenza organizzati secondo il modello
Hub&Spoke;
- elaborazione ed attuazione di progetti di innovazione organizzativa nell’ambito dell’emergenza 118 e della gestione di
centrali di trasporto integrate;
- elementi di governo clinico assistenziale relativi a percorsi
di emergenza urgenza dimostrati dalla partecipazione alla stesura di apposite procedure/percorsi/PDTA;
- consolidate competenze gestionali di governo delle risorse professionali;
- valutazione della qualità e dei percorsi relativi agli eventi
sentinella nel settore emergenza territoriale;
- gestione delle relazioni interdisciplinari e gruppi multiprofessionali;
- gestione delle interfacce con gli enti esterni e le associazioni;
- sviluppo delle professioni sanitarie nonché di valorizzazione, incentivazione e valutazione delle risorse umane;
- gestione e applicazione degli istituti contrattuali e della vigente normativa in materia di lavoro;
- conoscenze relative a metodologia e strategia di implementazione di processi formativi volti allo sviluppo professionale nel
trattamento delle patologie tempo dipendenti;
- formazione per il settore infermieristico.
Punteggi
La Commissione, dispone complessivamente di 100 punti
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così ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici:3 punti
- curriculum formativo e professionale: 4 punti
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 al DPCM 25/1/2008.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11 del DPR.483/1997
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».,
nonché dal DPCM 25/1/2008
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 finale
La graduatoria formulata a seguito del presente concorso
potrà essere utilizzata dall’AUSL 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, salvo successive modificazioni intervenute a noma
di legge.
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:
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, commi 1 e
3 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.
b) piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione. 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.
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 dovranno essere
presentate, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente link:
https://concorsigru.progettosole.it/exec/htmls/static/whrpx/loginconcorsiweb/pxloginconc_grurer10901.html
(il link per la presentazione delle domande è raggiungibile anche dal sito www.ausl.fe.it – Bandi di concorso – “compila la
domanda”)
e cercando: CONCORSO PUBBLICO A N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA
PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA –
AREA INFERMIERISTICA PER ESIGENZE DELL’AMBITO
DELL’EMERGENZA TERRITORIALE 118 DELL’AZIENDA
USL DI FERRARA
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.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riassuntivo del contenuto
della domanda presentata.
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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.
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
a) documento di riconoscimento legalmente valido;
b) un dettagliato curriculum formativo-professionale. La valutazione del curriculum formativo-professionale non riguarderà
i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi
dovranno essere documentati mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute;
c) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
d) eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
(attinenti alla disciplina);
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ovvero di atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e
con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000,
n. 445, relative ai titoli sopra elencati alle lettere c) e d).
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotto in forma cartacea.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l’ammissione comporta l’esclusione dalla selezione.
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:
a) 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);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: artt. 19 e 47
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (attività di
servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze).
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva allegata e contestuale alla domanda, resa con la
modalità sopraindicata 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/parttime), 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).
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.
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.
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.
4 - Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del concorso sarà nominata,
in conformità a quanto previsto dal DPCM 25/01/2008, con atto
del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale delle
Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) 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:
1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) 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.
b) 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 1° GIOVEDI’
SUCCESSIVO DOPO LA SCADENZA DEL BANDO DI CONCORSO, il cui 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.
5 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati verrà
comunicato agli stessi, in via prioritaria con PEC, ovvero con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati (in caso di assenza di PEC personale), non meno di
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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.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove nonché gli esiti delle prove saranno pubblicate
sul sito internet dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it –
bandi di concorso – concorsi pubblici.
L’amministrazione non procederà a notifiche individuali ai
partecipanti.
6 - 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
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 del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del DPR 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.
7 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale di lavoro del vigente C.C.N.L. 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.
Si precisa ed evidenzia che l’art. 35 comma 5/bis del D. Lgs
165/2001 e s.m.i. prevede che i vincitori di concorso pubblico
permangano nell’Azienda di prima assunzione per un periodo
non inferiore a cinque anni. L’Azienda USL di Ferrara pertanto,
in applicazione di tale disposizione normativa, nei primi cinque
anni successivi alla stipula del contratto Individuale di Lavoro
non concederà assensi a mobilità volontaria o a comandi verso
altre pubbliche amministrazioni.
8 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente
C.C.N.L., 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 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.
9 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
10 - 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.
Per le informazioni necessarie 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 - bandi di concorso – concorsi pubblico
Il Direttore
Luigi Martelli
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
CONCORSO
Indizione di pubblico concorso per la copertura di n. 1 posto di
Dirigente delle Professioni Sanitarie Infermieristiche, Tecniche, della Riabilitazione,della Prevenzione e della Professione
di Ostetrica - Area Infermieristica esperto nell'Operation
Management delle Sale Operatorie e Reti Endoscopiche
dell'Azienda USL di Ferrara
In attuazione alla determina del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale n. 1737 del 4/11/2022, esecutiva
ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:
n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area
Infermieristica Esperto nell’Operation Management delle Sale
Operatorie e Reti Endoscopiche.
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 s m i, dalla Legge n. 127 del 15/5/1997, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 dal Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dal DPCM 25/1/2008 nonché dal presente bando
Descrizione del profilo
Dirigenza Infermieristica operation management delle sale
operatorie e reti endoscopiche
Secondo i DM 70 e DM 71, Il SSN persegue il rafforzamento e la valorizzazione dei servizi territoriali in integrazione con la
rete ospedaliera secondo specifici standard.In particolare, attraverso la “standardizzazione” delle attività di sala operatoria e di
chirurgia ambulatoriale al fine di efficientare il processo peri-operatorio, anche nell’ottica del miglioramento dei tempi di attesa.
Il dirigente gestionale operativo delle sale operatorie e reti
endoscopiche è in line al Direttore della Direzione Infermieristica e tecnica aziendale ed è un professionista della classe di
laurea (LM/SNT1).
L'Operating Room Management programma tutte quelle
azioni mirate all'ottimizzazione dell'efficienza operativa dell'area chirurgica, delle piattaforme delle sale operatorie e delle reti
endoscopiche, finalizzate alla gestione e ottimizzazione delle risorse umane e materiali, individuando strategie di controllo e di
efficienza in linea con gli obiettivi aziendali, in particolare quelle
connesse al contenimento della spesa e della gestione delle liste
d'attesa e del rischio clinico.
Requisiti specifici di ammissione:
a) Laurea specialistica o magistrale (LM/SNT01) in Scienze
Infermieristiche e Ostetriche
b) cinque anni di servizio effettivo corrispondente alla medesima professionalità, relativa al concorso specifico e svolti
nell’ambito assistenziale oggetto della procedura concorsuale,
prestato in enti del Servizio Sanitario Nazionale nella categoria
D o Ds, ovvero in qualifiche corrispondenti di altre pubbliche
amministrazioni.
c) Iscrizione al relativo albo professionale,
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente
Prove d'esame
- Prova scritta: relazione su argomenti inerenti la funzione

da conferire e impostazione di un piano di lavoro o soluzione di
una serie di quesiti a risposta sintetica nelle materie inerenti al
profilo a concorso:
- Prova pratica; utilizzo di tecniche professionali orientate
alla soluzione di casi concreti
- Prova orale: colloquio nelle materie delle prove scritte,
con particolare riferimento alla organizzazione di servizi sanitari
nonchè su altre tematiche indicate nel bando e più precisamente:
Vista la necessità di reclutare un professionista particolarmente esperto, in possesso di competenze e conoscenze professionali
specifiche le prove saranno orientate come di seguito indicate:
- Consolidate competenze gestionali di governo delle risorse
professionali e strumentali all’interno di progetti integrati aziendali ed extraziendali in ambito chirurgico ed endoscopico.
- Consolidate competenze gestionali e professionali nell’ambito della riorganizzazione dei Blocchi Operatori secondo il
modello Hub and Spoke.
- Sviluppo di modelli innovativi volti a garantire la presa in
carico del paziente e la valorizzazione del ruolo di empowerment
dell’infermiere nella gestione di flussi logistici nelle strutture eroganti prestazioni di Endoscopia ad alta complessità.
- Sviluppo di modelli di integrazione professionale nell’ambito delle Centrali di Sterilizzazione, definizione di meccanismi
operativi per il governo dei percorsi tra Centrali di Sterilizzazione –Ospedale/Territorio, con particolare riferimento ai Blocchi
Operatori ad alta complessità.
- Consolidate competenze gestionali nell’ambito dell’integrazione logistico funzionale tra Blocco Operatorio, Endoscopie
e Centrali di Sterilizzazione.
- Processo di budgeting e meccanismi di controllo dei processi produttivi di propria competenza.
- Strumenti di governo clinico e di sviluppo di processi assistenziali per la sicurezza delle cure ed esiti delle stesse.
Punteggi
La Commissione, dispone complessivamente di 100 punti così̀ ripartiti:
- 20 punti per i titoli
- 80 punti per le prove di esame.
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
- 30 punti per la prova scritta
- 30 punti per la prova pratica
- 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
- titoli di carriera: 10 punti
- titoli accademici e di studio 3 punti
- pubblicazioni e titoli scientifici:3 punti
- curriculum formativo e professionale:4 punti
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 al DPCM 25/1/2008.
Per la valutazione delle pubblicazioni, dei titoli scientifici
e del curriculum formativo e professionale si applicano i criteri
previsti dall’articolo 11 del DPR.483/1997
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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».,
nonché dal DPCM 25/1/2008
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 finale
La graduatoria formulata a seguito del presente concorso potrà essere utilizzata dall’AUSL 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,
salvo successive modificazioni intervenute a noma di legge.
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:
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, commi 1 e
3 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.
b) piena e incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale a selezione. 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.
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 dovranno essere
presentate, a pena di esclusione dal concorso, entro le ore 12.00
del 30° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, esclusivamente in forma telematica connettendosi al seguente link:
https://concorsigru.progettosole.it/exec/htmls/static/whrpx/loginconcorsiweb/pxloginconc_grurer10901.html
(il link per la presentazione delle domande è raggiungibile anche dal sito www.ausl.fe.it – Bandi di concorso – “compila la
domanda”)
e cercando: CONCORSO PUBBLICO A N. 1 POSTO DI
DIRIGENTE DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA
PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA –
AREA INFERMIERISTICA ESPERTO NELL’OPERATION
MANAGEMENTE DELLE SALE OPERATORIE E RETI ENDOSCOPICHE DELL’AZIENDA USL DI FERRARA
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.
La domanda si considererà presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura, riceverà dal
sistema il messaggio di avvenuto inoltro della domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riassuntivo del contenuto
della domanda presentata.
E’ 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.
I candidati attraverso la procedura on-line dovranno allegare alla domanda, tramite file formato pdf, la copia digitale di:
a) documento di riconoscimento legalmente valido;
b) un dettagliato curriculum formativo-professionale. La valutazione del curriculum formativo-professionale non riguarderà
i titoli di carriera, accademici e di studio, in quanto questi ultimi
dovranno essere documentati mediante compilazione delle pagine on-line secondo le istruzioni in esse contenute;
c) eventuali pubblicazioni edite a stampa;
d) eventuali attestati di partecipazione a corsi, convegni, ecc.
(attinenti alla disciplina);
e) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ovvero di atto di notorietà, sottoscritte dal candidato e formulate nei casi e
con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000
n. 445, relative ai titoli sopra elencati alle lettere c) e d).
Non sarà valutata ulteriore documentazione prodotto in forma cartacea.
La omessa indicazione anche di un solo requisito richiesto
per l’ammissione comporta l’esclusione dalla selezione.
In conformità a quanto previsto dall’art. 15/1 lett. a) della
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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:
a) 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);
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: artt. 19 e 47
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per tutti gli stati, fatti e qualità personali, non compresi nell’elenco di cui al citato art. 46 (attività di
servizio, borse di studio, incarichi libero professionali, docenze).
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
Con particolare riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva allegata e contestuale alla domanda, resa con la
modalità sopraindicata 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/parttime), 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).
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.
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.
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.
4 - Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice del concorso sarà nominata,
in conformità a quanto previsto dal DPCM 25/1/2008, con atto
del Direttore del Servizio Comune Gestione del Personale delle
Aziende Sanitarie Provinciali Ferraresi.
Al riguardo appare opportuno precisare che:
a) 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:

1) i componenti dell’Organo di Direzione politica dell’Amministrazione interessata, ovvero tutti coloro che ricoprono cariche
politiche;
2) 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.
b) 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 1° GIOVEDI’
SUCCESSIVO DOPO LA SCADENZA DEL BANDO DI CONCORSO, il cui 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.
5 - Convocazione dei candidati
Il diario delle prove d’esame sarà pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed Esami”, ovvero in caso di numero esiguo di candidati verrà
comunicato agli stessi, in via prioritaria con PEC, ovvero con
raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo indicato
dai candidati (in caso di assenza di PEC personale), 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.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la prova
pratica nella stessa giornata individuata per l’espletamento della prova scritta.
Eventuali ed ulteriori comunicazioni rispetto all’organizzazione delle prove nonché gli esiti delle prove saranno pubblicate
sul sito internet dell’Azienda USL di Ferrara: www.ausl.fe.it –
bandi di concorso – concorsi pubblici.
L’amministrazione non procederà a notifiche individuali ai
partecipanti.
6 - 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
La dichiarazione dei vincitori sarà disposta, tenendo conto
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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 del concorso è pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna così come
previsto dall’art. 18 c. 6 del DPR 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.
7 - Adempimenti dei vincitori
L’Azienda prima di procedere all’assunzione, mediante il
contratto individuale di lavoro del vigente C.C.N.L. 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.
Si precisa ed evidenzia che l’art. 35 comma 5/bis del D. Lgs
165/2001 e s.m.i. prevede che i vincitori di concorso pubblico
permangano nell’Azienda di prima assunzione per un periodo
non inferiore a cinque anni. L’Azienda USL di Ferrara pertanto,
in applicazione di tale disposizione normativa, nei primi cinque
anni successivi alla stipula del contratto Individuale di Lavoro
non concederà assensi a mobilità volontaria o a comandi verso
altre pubbliche amministrazioni.
8 - Stipula del contratto individuale e assunzione in servizio
A seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti prescritti, l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara procederà alla
stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi del vigente
C.C.N.L., 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 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.
9 - Trattamento economico
Al vincitore sarà attribuito il trattamento economico previsto
dall’Accordo Nazionale di Lavoro per il Personale delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
10 - 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.
Per le informazioni necessarie 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 - bandi di concorso – concorsi pubblici
Il Direttore
Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI IMOLA
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 Imola, dell’Azienda USL di Bologna,
dell’IRCCS Azienda Ospedaliera – Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 748 del 2/11/2022, in applicazione di quanto previsto Protocollo
d’intesa tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di S.Orsola, Istituto Ortopedico
Rizzoli e Azienda USL di Imola, per la gestione 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
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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 Imola
- 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;
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 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 Imola.
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 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:
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 Imola,
dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna – Policlinico di Sant’Orsola e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, e 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.
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.
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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.

-

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, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del 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;

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. 15/03/2010 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 di partecipazione, 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 Imola

-

Azienda USL di Bologna

-

IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola;

Istituto Ortopedico Rizzoli

I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 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 e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, 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.
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 alla riserva di posti dovranno
dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui siano in possesso, allegando alla domanda stessa
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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_grurer10601.html
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.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in ordine
cronologico entro il termine di scadenza.
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.
Il candidato dovrà registrare nello specifico modulo on-line, di cui al link sopra riportato, tutti i titoli che ritiene possano
essere oggetto di valutazione. La valutazione dei titoli sarà effettuata in base ai criteri che verranno determinati dalla commissione
esaminatrice, in modalità informatizzata ed esclusivamente in presenza di dichiarazioni corrette e complete da parte dei candidati.
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 poster, abstract e pubblicazioni edite a stampa, che
dovranno essere allegate nella loro interezza, diversamente
non saranno oggetto di valutazione;
- 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
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”.
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 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 saranno autocertificate mediante compilazione dell’apposito spazio in sede di
presentazione telematica della domanda, ai sensi del D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000.
L’omissione, in allegato alla domanda, della copia del proprio documento d’identità determina l’impossibilità di valutare
i titoli presentati riconducibili a dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
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, 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
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.
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, all’indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica indicato in sede di
compilazione della domanda telematica nella sezione dati anagrafici “recapito a cui inviare le comunicazioni”.
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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 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 Imola www.ausl.imola.bo.it nell’apposita sezione e tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati ammessi. Tale elenco e convocazione
verranno, altresì, pubblicati sui siti internet dell’Azienda USL di
Bologna www.ausl.bologna.it, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola www.
aosp.bo.it e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.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 Imola www.ausl.imola.bo.it nell’apposita sezione tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti dei candidati ammessi. Tale elenco e convocazione
verranno, altresì, pubblicati sui siti internet dell’Azienda USL di
Bologna www.ausl.bologna.it, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola www.
aosp.bo.it e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.it nelle apposite sezioni.
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
o ambito di competenza.
In caso di esaurimento della graduatoria da parte di un’Am-

ministrazione, la stessa utilizzerà la graduatoria di una delle altre
Amministrazioni aderenti.
In caso, di presenza di più graduatorie, verrà utilizzata prioritariamente la graduatoria con il maggior numero di candidati
ancora da reclutare fino all’esaurimento della stessa.
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.
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
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
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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 Imola, l’Azienda
Usl di Bologna, l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna Policlinico di Sant’Orsola e l’ Istituto Ortopedico Rizzoli, 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.
In caso di sussistenza di altra graduatoria vigente di pari
profilo per una o più Amministrazioni aderenti alla presente procedura la graduatoria che scaturirà dalla presente procedura per la
medesima Amministrazione sarà utilizzata all’esaurimento o alla
scadenza della graduatoria precedentemente approvata.
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.
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.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS-CoV-2 previste dalle
disposizioni legislative vigenti.
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 Imola 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 i titolari autonomi del trattamento sono le amministrazioni aderenti alla presente
procedura.
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.imola.bo.it, www.ausl.bologna.it, www.
aosp.bo.it , www.ior.it dopo la pubblicazione del bando nella
Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione del bando sui siti internet
aziendali assolve, ad ogni effetto, agli obblighi di divulgazione
e pubblicità previsti.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it.
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
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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 “Urologia” per le esigenze dell’Azienda USL di Modena
In esecuzione a decisione n. 2296 del 2/11/2022 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 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.
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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica )
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica
connettendosi all'indirizzo https://www.ausl.mo.it/concorsi-attivi 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 online, dovranno allegare alla domanda, tramite file formato.pdf, la copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- un dettagliato curriculum formativo-professionale; il curriculum 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
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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 Gestione Giuridica 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 Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda USL - Via
San Giovanni del Cantone n. 23 - Modena, con inizio alle ore
10,00 del primo lunedì successivo alla scadenza del termine del
concorso di cui al presente bando e ove necessario, ogni lunedì
successivo fino al compimento delle operazioni.
La commissione, in conformità a quanto previsto dal DPR
483/1997, sarà composta da:
a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso,
preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso
di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area

alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti alla disciplina ed ai profili oggetto del concorso, di
cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;
c) segretario: un funzionario amministrativo appartenente ad
un livello non inferiore al settimo.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità frà uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica
3. 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
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 auto-certificata 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:
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
- per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica ovvero con altre modalità a giudizio
insindacabile della commissione.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente 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.
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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”. “Bandi di Concorso” “Convocazioni candidati e comunicazioni”;
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 Gestione Giuridica 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 23/10/20 tra Regione Emilia-Romagna e
Università di Parma, Modena – Reggio Emilia, Bologna, Ferrara. Il contratto non potrà avere durata superiore a quella residua
del corso di formazione specialistica e potrà essere prorogato una
sola volta fino al conseguimento del titolo.
L’inquadramento a tempo indeterminato, nell’ambito dei ruoli della Dirigenza del Sevizio Sanitario Nazionale, avrà luogo a
decorrere dalla data del conseguimento del relativo titolo di formazione specialistica.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente
bando si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, al DPR 10/12/1997, n. 483 ed al DPR 9/5/1994, n. 487.
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, o
annullare il concorso, per ottemperare ad eventuali, disposizioni regionali sopravvenute, nonché per motivi di compatibilità
finanziaria.
Il personale che verrà assunto dovrà essere disposto ad operare presso tutte le strutture dell’Azienda proponente.
P.S. Per eventuali informazioni non rinvenibili sul sito web
i candidati potranno rivolgersi al Servizio Unico Gestione Giuridica 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 MODENA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
n. 1 posto nella posizione funzionale di Dirigente Medico Disciplina di “Ortopedia e Traumatologia” per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena
In esecuzione a decisione n. 2297 del 2/11/2022 è bandito
concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina “Ortopedia e
Traumatologia” 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 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:
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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 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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica )
La domanda dovrà essere presentata in forma telematica connettendosi all'indirizzo https://www.ausl.mo.it/concorsi-attivi ”
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.
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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 Unico Gestione Giuridica 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 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 Gestione Giuridica del Personale dell'Azienda USL - Via
San Giovanni del Cantone n. 23 - Modena, con inizio alle ore
10.00 del primo lunedì successivo alla scadenza del termine del
concorso di cui al presente bando e ove necessario, ogni lunedì
successivo fino al compimento delle operazioni.
La commissione, in conformità a quanto previsto dal DPR
483/1997, sarà composta da:
a) presidente: il dirigente del secondo livello dirigenziale
nel profilo professionale della disciplina oggetto del concorso,
preposto alla struttura. In caso di pluralità di strutture o in caso
di carenza di titolare l'individuazione è operata dal direttore generale, o per delega dal direttore sanitario, nell'ambito dell'area
alla quale appartiene la struttura il cui posto si intende ricoprire;
b) componenti: due dirigenti del secondo livello dirigenziale
appartenenti alla disciplina ed ai profili oggetto del concorso, di
cui uno sorteggiato fra il personale indicato nell'articolo 6, comma 2, ed uno designato dalla regione, fra il personale di cui sopra;
c) segretario: un funzionario amministrativo appartenente ad
un livello non inferiore al settimo.
Saranno applicate le disposizioni previste dall’art. 57 comma 1 D.Lgs. 165/01 come modificato dalla L. 215/12 (garanzia
pari opportunità frà uomini e donne in seno alle commissioni).
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
1. 20 punti per i titoli
2. 80 punti per le prove d’esame
I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
1. 30 punti per la prova scritta
2. 30 punti per la prova pratica

3. 20 punti per la prova orale
I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
1) titoli di carriera punti 10
2) titoli accademici e di studio punti 3
3) pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4) curriculum formativo e professionale punti 4
La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91,
anche se fatta valere come requisito di ammissione, è valutata
con uno specifico punteggio pari a mezzo punto per anno di corso di specializzazione.
Ai sensi dell’art.46 del D.Lgs. 368/99 il periodo di formazione specialistica è valutato fra i titoli di carriera come servizio
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:
- su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a
concorso;
- per le discipline dell’area chirurgica la prova in relazione
anche al numero dei candidati si svolge su cadavere o materiale
anatomico in sala autoptica ovvero con altre modalità a giudizio
insindacabile della commissione.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente 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”. “Bandi di Concorso” “convocazioni candidati e comunicazioni”
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.
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Approvazione ed utilizzazione delle graduatorie
La Commissione Esaminatrice formula le graduatorie generali di merito dei candidati secondo l’ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, determinata
sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli ai voti
conseguiti nelle prove d’esame; in caso di parità di punteggio si
applicano le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94,
purché documentate e dall'art. 2, comma 9 della L. n. 191/98.
Le graduatorie, approvate con provvedimento del Servizio
Unico Gestione Giuridica del Personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, sono immediatamente efficaci. Le
graduatorie sono pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Le graduatorie relative al presente concorso rimarranno efficaci per ventiquattro mesi dalla data della pubblicazione per
eventuali coperture di posti per l’Azienda USL di Modena per la
quale il concorso è stato bandito. La graduatoria, entro il periodo
di validità, verrà utilizzata anche per l’assegnazione di rapporti
di lavoro a tempo determinato su posti disponibili per assenza o
impedimento del titolare.
Nel caso di utilizzo della graduatoria da parte di altre
Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della L. 350/03 e s.m.i.,
il candidato che accetti l’offerta a tempo indeterminato da
parte dell’Amministrazione utilizzatrice rinuncerà ad essere
assunto dall’Azienda USL di Modena. Viceversa, qualora il
candidato rinunci all’offerta da parte dell’Azienda utilizzatrice, manterrà la sua posizione all’interno della graduatoria.
Adempimenti del vincitore
I vincitori saranno invitati dall’Azienda proponente a produrre entro il termine di giorni 30 dalla data della comunicazione
scritta, per la stipulazione del contratto di lavoro individuale, i
documenti e/o le certificazioni sostitutive degli stessi necessari
per l’assunzione, che saranno ivi elencati.
Scaduto inutilmente il suddetto termine per la presentazione
dei documenti, l’Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
Nel contratto di lavoro individuale sarà concordata di comune accordo la data di inizio del rapporto di lavoro che dovrà
avvenire entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto.
Il rapporto di lavoro sarà di tipo esclusivo.
Il rapporto di lavoro diverrà definitivo dopo il compimento favorevole del periodo di prova di mesi 6 di effettivo servizio
prestato.
Con la stipulazione del contratto individuale di lavoro, è
implicita l’accettazione, senza riserva, di tutte le norme, ed in
particolare di quelle previste nei contratti collettivi nazionali di
lavoro, che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il
trattamento economico del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
Ai sensi dell’art. 1 commi 548-bis e 548-ter L.145/18 i medici
in formazione specialistica potranno essere assunti con rapporto di lavoro a tempo determinato con orario a tempo parziale in
ragione delle esigenze formative, in applicazione dell’Accordo
del 23/10/2020 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 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 Gestione Giuridica
del Personale - Ufficio Concorsi - Via San Giovanni del Cantone n.23 - Modena tel. 059/435685 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 PIACENZA
CONCORSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di n. 27 posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere - Categoria D” indetto in
forma congiunta tra l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Parma, l’Azienda USL di Parma,
l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e l’Azienda USL di Modena
In esecuzione della deliberazione n. 483 del 14/10/2022 è
bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura di
n. 27 posti di Profilo Professionale: Collaboratore Professionale Sanitario- Ruolo: Sanitario - Qualifica: Infermiere
- Categoria: D
da assegnarsi:
- n. 10 posti presso l’Azienda USL di Piacenza;
- n. 5 posti presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma;
- n. 5 posti presso l’Azienda USL di Parma;
- n. 5 posti presso l’Azienda USL di Reggio Emilia;
- n. 1 posto presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Modena.
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Modena.
La presente procedura concorsuale permetterà la formulazione di sei distinte graduatorie (una per l’Azienda USL
di Piacenza, una per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Parma, una per l’Azienda USL di Parma, una per l’Azienda
USL di Reggio Emilia, una per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena e una per l’Azienda USL di Modena) che
verranno utilizzate dalle Aziende per procedere alla copertura
a tempo indeterminato di posti di “Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere – categoria D”.
Il candidato, pertanto, all’atto dell’iscrizione al presente concorso dovrà indicare nella domanda di partecipazione
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per quale Azienda intenda concorrere.
Si specifica che è stato individuato come Ente capofila della gestione del presente concorso l’Azienda USL di Piacenza.
Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla vigente normativa in materia ed in particolare al D.P.R.
27/3/2001, n. 220.
Lo stato giuridico ed economico inerente ai posti di cui alla
presente selezione è regolato e stabilito dalle norme legislative
e contrattuali vigenti.
In applicazione del D. Lgs. 198/2006 e degli artt. 7 e 57 del
d.lgs 165/2001 è garantita parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 35 co. 5-bis del D. Lgs. 165/01,
le Aziende potranno prevedere in sede di contratto individuale
di assunzione che nei primi cinque anni successivi alla stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro, non saranno concessi
assensi alla mobilità o al comando, né aspettative non retribuite
per svolgere incarichi a tempo determinato in altri enti del Servizio Sanitario Nazionale o in altre Pubbliche Amministrazioni.
1. Requisiti generali di ammissione
Tutti i requisiti generali devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
Cittadinanza
Cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite
dalle leggi vigenti, o di uno Stato membro dell’Unione Europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 D. Lgs. 165/01
e s.m.i.
I cittadini di altri Stati devono:
- essere in possesso degli altri requisiti previsti dal bando per
i cittadini della Repubblica;
- avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;
- ai sensi dell’art. 3 del DPCM n. 174 del 7/2/1994, devono godere dei diritti civili e politici degli Stati di appartenenza
o provenienza.
Maggiore età
Ai sensi dell’art. 3, comma 6, della legge 15.5.1997 n. 127,
la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti massimi di età, salvo il limite previsto
dalle vigenti norme per il collocamento a riposo d’ufficio.
Idoneità fisica
Il candidato dovrà essere in possesso di incondizionata idoneità fisica specifica alle mansioni del profilo professionale e della
categoria a selezione. Il relativo accertamento sarà effettuato prima dell’immissione in servizio, in sede di visita preventiva ex
art. 41 d.lgs. 81/2008.
2. Requisiti specifici di ammissione
Tutti i requisiti specifici devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine perentorio stabilito nel presente bando per
la presentazione delle domande di ammissione.
1. Possesso della Laurea in Infermieristica abilitante alla professione sanitaria di infermiere (appartenente alla classe delle
lauree delle professioni sanitarie Infermieristiche e professione sanitaria Ostetrica L/SNT1) conseguita ai sensi dell’art. 6,
comma 3, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n 502 e s.m.i.;
ovvero possesso del Diploma Universitario di Infermiere
(D.M. n. 739 del 14/9/1994); ovvero possesso di diplomi o
attestati conseguiti in base ai precedenti ordinamenti, rico-

nosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, ai
fini dell’esercizio dell’attività professionale e dell’accesso
ai pubblici impieghi (D.M. 27/7/2000).
2. Iscrizione al relativo albo/ordine professionale. Sarà ammesso altresì il candidato che abbia presentato domanda di
iscrizione sebbene essa non si sia ancora perfezionata, fermo
restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo prima dell’assunzione in servizio. La mancanza dell’iscrizione all’ordine al
momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro è causa di decadenza. L’iscrizione al corrispondente
albo/ordine professionale di uno dei paesi dell’Unione Europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 9 novembre
2007, n. 206.
3. Precedenze e preferenze
Le singole Aziende applicheranno direttamente, in sede di
approvazione e scorrimento della graduatoria degli idonei, sulla
base della specifica situazione in essere in ciascuna Azienda, nonché sulla base degli obblighi di legge, le seguenti riserve di posti:
- Art. 1014 commi 3 e 4 e art. 678 e 1014 comma 9 del D.
Lgs. 66/2010;
- L. 68/99 (diritto al lavoro dei disabili).
Nel caso di parità di punteggio, sono applicate nella graduatoria le preferenze previste dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e s.m.i.,
purché documentate.
Coloro che intendano avvalersi delle suddette riserve ovvero abbiano titoli di preferenza e/o di precedenza dovranno farne
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, presentando idonea documentazione, pena l’esclusione
dal relativo beneficio.
4. Domanda di ammissione al concorso pubblico
La domanda di partecipazione al concorso deve pervenire, a
pena di esclusione, entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV
Serie Speciale “Concorsi ed Esami”.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Internet dell’azienda USL di Piacenza “ www.ausl.pc.it – Bandi e Concorsi – Assunzioni e Collaborazioni - Concorsi pubblici
e selezioni interne in corso”, selezionando il concorso desiderato
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi contenute, in applicazione dell’art. 1
comma 1, nonché degli artt. 64 e 65 del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione della domanda di partecipazione. Il mancato rispetto delle
predette modalità di inoltro della domanda comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente bando, subito dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, sarà pubblicato altresì sui seguenti siti Internet:
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;
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- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Parma www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione concorsi/avvisi attivi;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.
ausl.re.it, nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di
Modena www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso;
- sul sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.
mo.it nella sezione Bandi di concorso attivi.
La domanda si considera come presentata nel momento in
cui il candidato, concludendo correttamente la procedura di cui
al precedente capoverso, riceve dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della stessa.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo
del contenuto della domanda presentata.
Qualora il candidato invii più domande di partecipazione
al concorso, il sistema acquisirà solamente l’ultima domanda
inviata in ordine di tempo, senza tenere conto delle domande precedenti.
La firma autografa a regolarizzazione della domanda e delle
dichiarazioni nella stessa inserite, verrà acquisita in sede di identificazione dei candidati alla prima prova concorsuale.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità
delle ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione,
per evitare sovraccarichi del sistema, dei quali l’Azienda Unità
Sanitaria Locale di Piacenza non assume responsabilità alcuna.
L’eventuale presentazione di domanda con modalità diverse
da quella sopra indicata è priva di effetto così come l’eventuale
presentazione di ulteriore documentazione successivamente alla
scadenza del termine perentorio di presentazione delle domande.
Il candidato ha l’obbligo di indicare nella domanda un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzato
dall’Azienda, con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli
atti trasmessi da parte del candidato, per le comunicazioni inerenti il concorso e il costituendo rapporto di lavoro e comunque
per le necessità informative dell’Azienda.
L’Azienda non assume responsabilità in caso di mancata lettura da parte del dipendente dei messaggi presenti nella casella
di posta PEC individuata.
È onere del dipendente comunicare all’U.O. Risorse umane
– Ufficio Concorsi l’eventuale cambiamento dell’indirizzo PEC.
L’Azienda non assume responsabilità in caso le comunicazioni inerenti al concorso non pervengano al destinatario a causa
dell’inesatta indicazione del recapito PEC da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di indirizzo PEC indicato nella domanda.
Nella domanda on-line di partecipazione al pubblico concorso il candidato deve rilasciare le seguenti DICHIARAZIONI:
1. cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana o di uno dei Paesi
dell’Unione Europea, o appartenenza ad una delle categorie
individuate dall’art. 38 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. e dalle vigenti leggi speciali;
3. il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4. le eventuali condanne penali riportate, oppure di non aver
riportato condanne penali, oppure di essere sottoposto a procedimento penale. La sussistenza di una pregressa condanna
penale impedisce l’assunzione qualora si tratti di una condanna per un reato da cui derivi l’interdizione dai pubblici uffici
o l’estinzione del rapporto di impiego (artt. 28, 29, 32-ter,
32-quater, 32-quinquies Cod. Pen., artt. 3,4, 5, L. 27 marzo
2001, n. 97. In caso negativo deve esserne dichiarata espressamente l’assenza;
5. posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);
6. possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione.Per
quanto attiene ai titoli di studio posseduti, è necessario indicare la denominazione esatta dell’istituto, la sede e la data
di conseguimento del titolo di studio nonché, nel caso di
conseguimento all’estero, gli estremi del provvedimento ministeriale con il quale è stato disposto il riconoscimento in
Italia e del quale è obbligatoria l’allegazione;
7. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex artt. 1014
commi 3 e 4 e art. 678 comma 9 del D. Lgs. 66/2010 (codice
dell’ordinamento militare). Coloro che intendono avvalersi
di suddetta riserva di posti dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, pena
esclusione dal relativo beneficio, allegando all’uopo idonea
documentazione rilasciata dalla competente autorità militare;
8. l’eventuale diritto a precedenza nella nomina ex art. 7 e art.
8 commi 1 e 2 della L. 68/99 (Norme per il diritto al lavoro
dei disabili) allegando all’uopo idonea documentazione (certificato rilasciato dalla Commissione Sanitaria Regionale o
Provinciale attestante il grado di invalidità);
9. l’eventuale diritto a preferenza nella nomina a parità di punteggio ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 9/5/1994, n. 487 e s.m.i. Chi
ha titolo a preferenza deve dichiarare dettagliatamente nella
domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso,
allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori,
pena esclusione dal relativo beneficio. Chi ha titolo di preferenza per numero di figli a carico dovrà indicare il numero
dei figli nell’apposita casella della sezione “RIEPILOGO”,
dovrà indicarlo nel menù a tendina “PREFERENZE” nonché
indicare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli nella
casella di testo presente nella sezione “allegati ai requisiti”;
10. gli ausili eventualmente necessari per l’espletamento delle prove di esame in relazione ad un’eventuale situazione di
handicap, nonché la possibile necessità di tempi aggiuntivi
ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104 del 5/2/1992 (è necessario allegare certificazione medica rilasciata da struttura
sanitaria abilitata dalla quale si evinca il tipo di ausilio e/o la
tempistica aggiuntiva);
11. il domicilio, il recapito telefonico e l’indirizzo PECpresso
il quale sarà fatta all’aspirante, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione;
12. l’Azienda per la quale il candidato intende concorrere tra le
seguenti:
- Azienda USL di Piacenza;
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma;
- Azienda USL di Parma;
- Azienda USL di Reggio Emilia;
- Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena;
- Azienda USL di Modena.
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Si ricorda che il candidato deve esprimere una sola scelta .
L’omessa indicazione anche di un solo requisito, generale o
specifico, o di una delle dichiarazioni aggiuntive richieste dal bando, determina l’esclusione dalla procedura di che trattasi.
Dovranno essere indicati nella domanda di concorso online :
-

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

- Il titolo di studio necessario per l’ammissione: il candidato
deve specificare la denominazione esatta dell’Università, la sede e la data di conseguimento, nonché l’esatta denominazione
della classe di laurea. È obbligatorio allegare il decreto di riconoscimento del titolo di studio conseguito all’estero;
- Cittadinanza;
- iscrizione nelle liste elettorali;
- eventuali condanne penali ed eventuali procedimenti
penali pendenti (in caso negativo è obbligatorio scrivere NESSUNO nella casella di testo libero);
- dispensa, destituzione, licenziamento da una pubblica amministrazione;
- godimento dei diritti civili e politici;
- obblighi di leva.
-

Nella sezione ALLEGATI AI REQUISITI
È possibile allegare:

- l’eventuale decreto di riconoscimento del servizio prestato all’estero;
- l’eventuale documentazione per cittadini extra comunitari;
- l’eventuale documentazione attestante il diritto a preferenze, precedenze e/o figli a carico;
- l’eventuale decreto di equipollenza del titolo di studio conseguito all’estero.
-

Nella sezione TITOLI ACCADEMICI

È possibile inserire il possesso di ulteriori titoli accademici
e di studio conseguiti alla data di scadenza del bando, rispetto a
quanto già dichiarato nella sezione “Requisiti”.
-

Nella sezione PUBBLICAZIONI

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

Nella sezione CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE

È possibile allegare il curriculum vitae in formato.pdf, datato, firmato in maniera autografa (o con firma digitale) e reso ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
-

Nella sezione TITOLI DI CARRIERA

È possibile inserire le esperienze professionali svolte con contratto di lavoro dipendente (NON contratti libero professionali,
co.co.co., co.co.pro, borse di studio o tramite agenzie di lavoro
interinale che devono essere indicati nel curriculum vitae allegato) presso Aziende o enti del SSN, presso IRCCS pubblici e/o
privati o presso altre PP.AA
Devono essere indicate:
- le date di inizio e di fine del rapporto i lavoro (nel caso di
servizio ancora in corso deve essere indicata come data di termine

la data di chiusura della domanda);
- il profilo/qualifica/disciplina ricoperto;
- l’azienda/ente presso il quale il servizio è stato prestato;
- l’eventuale percentuale se il servizio è svolto con orario a
tempo parziale.
- Nella sezione RIEPILOGO
Deve essere indicato il bisogno di eventuali ausili e/o di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove ai sensi
della L. 104/92.
Devono essere indicati eventuali motivi i preferenza in caso di parità di punteggio. Chi ha titolo di preferenza per numero
di figli a carico dovrà selezionare dal menù a tendina l’opzione
“coniugati e non con numero figli”, indicare il numero dei figli
nell’apposita casella sottostante, nonché specificare nome, cognome, data e luogo di nascita dei figli nella casella di testo presente
nella sezione “Allegati ai requisiti”.
Deve essere allegato il documento di identità.
Devono essere concessi i consensi richiesti.
- Dovranno essere indicati nel CURRICULUM VITAE da
allegare alla domanda di concorso on-line :
- Il possesso di eventuali ulteriori titoli di studio: il candidato
deve specificare l’esatta denominazione della struttura presso la
quale sono stati conseguiti, la sede della stessa e la data di conseguimento;
- i servizi svolti presso Enti e Aziende Private (ivi comprese
le strutture non accreditate e non convenzionate) con qualsiasi
tipologia contrattuale (ivi compresi i contratti libero-professionali e di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto):
il candidato deve specificare l’esatta denominazione e l’indirizzo
dell’ente presso il quale il servizio è stato prestato, la qualifica/
profilo professionale/disciplina, l’eventuale categoria di inquadramento, la struttura presso la quale l’attività è stata svolta, la
data di inizio e la data di termine, l’impegno orario settimanale
e/o mensile, l’oggetto del contratto o del progetto e l’apporto del
candidato alla sua realizzazione;
- l’eventuale partecipazione a corsi di aggiornamento, convegni, seminari: il candidato deve indicare la denominazione
dell’ente che organizza il corso, sede e data di svolgimento, numero di ore formative effettuate e se trattasi di eventi con verifica
finale;
- gli incarichi di docenza conferiti da enti pubblici: il candidato deve indicare la denominazione dell’ente che ha conferito
l’incarico, l’oggetto/materia della docenza e le ore effettive di
lezione svolte.
Ai sensi dell’articolo 13 GDPR 2016/679, i dati personali
forniti dai candidati o acquisiti d’ufficio saranno raccolti presso gli Uffici Concorsi delle Aziende partecipanti alla presente
procedura, anche in banca dati automatizzata, per le finalità inerenti la gestione della procedura e saranno trattati dai medesimi
Servizi anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto di lavoro, per la gestione dello stesso. Tali dati
potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono portatori di un concreto interesse ai sensi dell’art. 22 della L.
241/90 e successive modificazioni ed integrazioni nonché per i
successivi adempimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso il D. Lgs 33/13.
L’indicazione dei dati richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla
procedura.
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Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/03 e degli artt. 15 e seguenti del GDPR 2016/679, i candidati hanno diritto di accedere
ai dati che li riguardano e di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, nonché la cancellazione di dati non pertinenti
o raccolti in modo non conforme alle norme. L’interessato può,
altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.
I titolari del trattamento sono le Aziende che accedono alla
presente procedura.
Per la raccolta delle domande per via telematica e per il trattamento dei dati ivi contenuti è stato individuato quale Responsabile
l’Azienda USL di Piacenza.
5. Motivi di esclusione dal concorso
- Il mancato rispetto delle modalità di inoltro della domanda;
- il mancato rispetto dei termini perentori per l’invio della domanda di partecipazione indicati nel presente bando;
- il mancato possesso dei requisiti generali e specifici per la
partecipazione al concorso indicati nel presente bando;
- la mancata allegazione di documenti espressamenti richiesti nella domanda;
- l’esclusione dall’elettorato attivo;
- la sottoposizione a misure di prevenzione e sicurezza;
- l’interdizione perpetua o temporanea – per il tempo della
stessa – dai pubblici uffici;
- la destituzione o la dispensa dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
- licenziamento da una Pubblica Amministrazione a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo
del comparto sanità.
6. Commissione Esaminatrice
La Commissione Esaminatrice sarà nominata dal Direttore
Generale dell’Azienda Capofila, con modalità che garantiscano il
rispetto dei principi del DPR 220/2001, tenuto conto dell’espletamento in forma aggregata della presente procedura concorsuale.
La Commissione Esaminatrice sarà composta da un Dirigente delle Professioni Sanitarie, con funzioni di Presidente, e da due
esperti del profilo a concorso come componenti, individuati di
concerto tra le Aziende partecipanti alla presente procedura concorsuale oltre a tre componenti supplenti, anch’essi individuati di
concerto tra le Aziende partecipanti alla presente procedura concorsuale. Segretario: un dipendente amministrativo dell'Azienda
capofila, di categoria non inferiore alla C.
In relazione al numero dei candidati ammessi alla prova orale,
per lo svolgimento della stessa, potranno essere costituite – nel rispetto dei principi di cui al DPR 220/2001 – più sottocommissioni
composte ciascuna da tre membri: un Dirigente delle Professioni Sanitarie e due esperti del profilo a concorso. Segretario: un
dipendente amministrativo dell’Azienda interessata, di categoria non inferiore alla C.
7. Prove
Le prove d’esame sono le seguenti:
a) Prova scritta: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e verterà su argomenti relativi alle
specifiche attività del profilo professionale a concorso in tutte le
aree di possibile intervento.
b) Prova pratica: potrà essere effettuata anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici e potrà consistere nell’esecuzione
di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.

c) Prova orale: verterà su argomenti attinenti al profilo a
concorso, nonché sulla verifica della conoscenza, almeno basilare, della lingua inglese e di elementi di informatica. Potrà essere
effettuata anche on-line.
La prova scritta e la prova pratica potranno consistere anche
nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla.
Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 14/20.
Il mancato raggiungimento della valutazione di sufficienza in
una prova comporta l’esclusione dalle prove successive e quindi
dalla procedura concorsuale.
8. Valutazione dei titoli e delle prove d'esame
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti
così ripartiti:
-

30 punti per i titoli;

-

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

-

30 punti per la prova scritta;

-

20 punti per la prova pratica;

-

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

-

titoli di carriera: 15;

-

titoli accademici e di studio: 6;

-

pubblicazioni e titoli scientifici: 3;

-

curriculum formativo e professionale: 6

La valutazione dei titoli verrà effettuata dalla commissione esaminatrice, dopo la correzione delle prova scritta e pratica
e limitatamente ai concorrenti che abbiano superato entrambe le
prove, sulla base dei criteri precedentemente individuati da parte della commissione stessa anteriormente alla correzione dei
relativi elaborati.
Nel rispetto del principio dell’anonimato, la valutazione dei
titoli sarà effettuata prima di procedere all’abbinamento dei punteggi attribuiti alle prove scritta e pratica con i nominativi dei
concorrenti.
9. Convocazione dei candidati ammessi al concorso e alle prove d'esame
L’ammissione o l’esclusione dei candidati è disposta con
provvedimento dirigenziale dell’Azienda capofila. L’esclusione
dal concorso verrà notificata agli interessati entro trenta giorni
dall’esecutività del relativo provvedimento.
La data e il luogo di svolgimento della prova scritta e della
prova pratica, ai sensi dell’art. 7, comma 1 del DPR 220/2001, saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
- 4^ Serie Speciale “Concorsi ed esami” ( www.gazzettaufficiale.
it) non meno di 20 giorni prima dell’inizio della prova.
L’elenco dei candidati ammessi, nonché la data e il luogo di
svolgimento delle prove, saranno pubblicati altresì:
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Piacenza www.ausl.
pc.it, nella sezione “Bandi e Concorsi - Assunzioni e Collaborazioni”;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di
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Parma www.ao.pr.it nella sezione lavorare/selezioni e concorsi;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Parma www.ausl.pr.it
nella sezione Bandi di concorso;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Reggio Emilia www.
ausl.re.it, nella sezione Bandi, concorsi, incarichi - Informazioni/esiti prove;
- sul Sito Internet dell’Azienda Ospedaliera-Universitaria di
Modena www.aou.mo.it, nella sezione Bandi di concorso;
- sul Sito Internet dell’Azienda USL di Modena www.ausl.
mo.it, nella sezione Concorsi e Avvisi.
L’Azienda si riserva 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 punteggio
di sufficienza nella prova scritta determina la nullità della prova
pratica e la conseguente esclusione dalla procedura concorsuale.
Per ragioni organizzative, ciascuna prova di concorso (scritta, pratica e orale) potrà essere svolta suddividendo i partecipanti
in più turni, anche in giorni e/o sedi diverse.
Le concrete modalità di svolgimento delle prove saranno specificate nel diario di convocazione alle stesse.
Non saranno effettuate convocazioni individuali.
Non saranno ammesse per nessuna ragione modifiche dei
giorni e/o orari fissati.
La presentazione in ritardo, anche se dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Alle prove d’esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento valido d’identitàpersonale, a norma di legge,
nonché di mascherina a protezione delle vie aeree.
10. Approvazione e utilizzo della graduatoria
Al termine delle prove l’azienda capofila con provvedimento dirigenziale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso,
li approva e, successivamente, approva sei distinte graduatorie di
merito che sono immediatamente efficaci, ciascuna nell’Azienda di competenza.
L’amministrazione di ciascuna Azienda procederà a recepire
la graduatoria di competenza e a farla propria con atto dirigenziale.
Le graduatorie di merito dei candidati sono formate secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da
ciascun candidato, con l’osservanza delle precedenze di legge
nonché, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall’art.
5 del DPR 487/1994 e s.m.i.
Le graduatorie degli idonei, ad intervenuta esecutività dell’atto di approvazione delle stesse, saranno pubblicate sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, nonché sui siti web delle Aziende interessate.
Ai sensi dell’art.1 della Legge Regione Emilia-Romagna n.5
del 3 giugno 2019, “al fine di assicurare la continuità dei servizi
pubblici erogati e l’efficienza ed economicità dell’attività amministrativa, in coerenza con i principi di buon andamento e di
coordinamento con i vincoli di finanza pubblica, […] le Aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale possono utilizzare le
proprie graduatorie di idonei per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso, entro il periodo di vigenza delle
medesime, a condizione che le assunzioni siano coerenti con il
proprio piano triennale del fabbisogno del personale”.

Le graduatorie rimarranno in vigore per due anni decorrenti
dalla data di approvazione delle stesse, per eventuali coperture di
posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della
stessa categoria e profilo professionale la cui copertura dovesse
rendersi necessaria entro tale termine, ai sensi del Piano Triennale dei Fabbisogni approvato da ciascuna azienda.
Tali graduatorie potranno essere utilizzate, durante il periodo
di vigenza, anche per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato e/o a tempo parziale (part-time).
E’ facoltà delle Amministrazioni interessate alla presente
procedura consentire l’utilizzo della graduatoria ad un’altra amministrazione pubblica che ne faccia richiesta ai sensi dell’art. 3
comma 61 L. 24/12/2003, n. 350.
In questo caso:
- il candidato che accetti una proposta di assunzione a tempo indeterminato da parte di altra amministrazione, non sarà più
interpellato dall’Azienda per la quale ha concorso;
- il candidato che rifiuti la proposta di assunzione a tempo
indeterminato da parte di altra amministrazione, sarà mantenuto
nella graduatoria dell’Azienda per la quale ha concorso.
Al contrario, l’assunzione a tempo determinato presso un’altra
amministrazione non pregiudica l’assunzione a tempo indeterminato presso l’Azienda per la quale il candidato ha concorso.
11. Adempimenti dei vincitori
Una volta riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti previsti, i concorrenti dichiarati vincitori, nonché i candidati chiamati
in servizio a qualsiasi titolo, saranno invitati a stipulare apposito
contratto individuale di lavoro ex art. 24 del CCNL del 21/5/2018
del personale del comparto sanità e dovranno presentare, nel termine di 30 giorni dalla richiesta dell’Azienda i documenti indicati
nella richiesta stessa, sotto pena di mancata stipulazione del contratto medesimo.
Il contratto individuale di lavoro si risolve di diritto:
- quando il candidato non assume servizio alla data stabilita,
salvo proroga per giustificato e documentato motivo;
- in assenza di uno dei requisiti generali o specifici richiesti,
accertata in sede di controllo delle dichiarazioni rese.
L’assunzione in servizio potrà essere temporaneamente sospesa o comunque ritardata in relazione alla sussistenza di norme
che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
La partecipazione al concorso presuppone l’integrale conoscenza da parte dei concorrenti delle norme e delle disposizioni
di legge inerenti ai pubblici concorsi, delle forme e prescrizioni
relative ai documenti ed atti da presentare e comporta, implicitamente, la piena accettazione di tutte le condizioni alle quali la
nomina deve intendersi soggetta, delle norme di legge vigenti in
materia, delle norme regolamentari delle Aziende interessate e
delle loro future eventuali modificazioni.
12. Disposizioni finali
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o annullare il bando in relazione
all’esistenza di ragioni di pubblico interesse concreto ed attuale. Si riserva altresì la facoltà di revocare il presente concorso in
conseguenza delle mutate esigenze dei servizi, dei presidi o di
altre strutture delle Aziende interessate, nonché in conseguenza
di norme che stabiliscano il blocco delle assunzioni.
Con la partecipazione al presente bando i candidati si impegnano ad accettare incondizionatamente e senza riserve tutte le
prescrizioni e precisazioni del presente bando, quale lex specialis
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della presente procedura selettiva.
Per le informazioni sulla presentazione delle domande on-line
gli interessati potranno rivolgersi ai competenti uffici dell’Azienda USL di Piacenza (tel.0523.398821 / 0523.398795).
Non verranno fornite in alcun modo risposte telefoniche dai
singoli uffici delle Aziende partecipanti.
Il Direttore
Mario Giacomazzi
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
CONCORSO
Pubblico concorso, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina Legale
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: Medicina Legale
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’iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell’Unione Europea consente la partecipazione, fermo restando
l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
I titoli di studio conseguiti all’estero devono essere sottoposti ad una procedura di riconoscimento da parte del Ministero
della Salute in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 6 novembre
2007, n. 206.

Ai sensi dell'art. 1 comma 547 L. 145/2018 e s.m.i., a partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica i medici e
i medici veterinari regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario
nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
Ai sensi dell'art. 1 comma 548 L. 145/2018 e s.m.i., l'eventuale assunzione dei medici e dei medici veterinari cui al comma
547, risultati idonei e utilmente collocati nelle relative graduatorie, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione
e all'esaurimento della graduatoria dei medici e dei medici veterinari già specialisti alla data di scadenza del bando.
Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso
dei seguenti requisiti generali oltre quelli specifici sopraindicati:
- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle
leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e
c. 3 bis D. Lgs. 165/2001 e s.m.i..
I cittadini degli Stati membri dell’UE o di altra nazionalità
devono dichiarare di possedere i seguenti requisiti:
- godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza provenienza;
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
- avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
- idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione funzionale a concorso. Il relativo accertamento sarà
effettuato prima dell’immissione in servizio in sede di visita
preventiva ex art. 41 D.Lgs. 81/08. L’assunzione è pertanto
subordinata alla sussistenza della predetta idoneità espressa
dal Medico Competente.
Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati
dall’impiego presso pubbliche amministrazioni.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di ammissione al concorso e modalità di presentazione
La domanda di partecipazione 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
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.
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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 art. 46 e 47
DPR 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).
La corretta e completa compilazione della domanda tramite
la procedura online e del curriculum, secondo il modello proposto
ed allegato e redatto nella forma della dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, consente infatti a questa
Azienda di disporre di tutte le informazioni utili rispettivamente
per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione dichiarazioni generiche o incomplete.
L’Azienda USL è tenuta ad effettuare, ai sensi dell’art. 71 del
DPR n. 445/2000 e dell’art. 15 della L. 183/2011, idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cu agli articoli
46 e 47 ed a trasmetterne le risultanze all’autorità competente, in
base a quanto previsto dalla normativa in materia.
Fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del citato D.P.R.
n. 445/2000 circa le sanzioni penali previste per le dichiarazioni false, qualora emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Documentazione da allegare
I candidati attraverso la procedura online dovranno allegare alla domanda, tramite file in formato pdf, la copia digitale di:
- documento di identità legalmente valido;
- curriculum formativo e professionale, datato e firmato, redatto in carta libera e formulato come dichiarazione sostitutiva
di 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.
E’ inoltre possibile per il candidato autocertificare nello stesso modo la copia di qualsiasi tipo di documentazione che possa
costituire titolo e che ritenga di allegare alla domanda ai fini della valutazione di merito.
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.
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
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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 saranno comunicati 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
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
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altre pubbliche amministrazioni per un periodo di 5 anni, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 5 bis del D.Lgs. 165 del
30/3/2001, come modificato dal comma 230 dell'art. 1 della L.
23/12/2005, n. 266.
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 e incondizionata alla mansione specifica espressa
dal Medico Competente.
Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’art. 71
del DPR n. 445/2000, dovesse emergere la non veridicità delle
dichiarazioni effettuate, l’interessato decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere, e ciò ai sensi dell’art. 75 del medesimo DPR.
La data di assunzione in servizio verrà concordata tra le parti, ma in ogni caso, salvo giustificati e documentati motivi, essa
dovrà essere stabilita entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei documenti di rito;
in mancanza, l’Azienda non darà luogo alla stipula del contratto
ed il candidato verrà dichiarato decaduto.
Il vincitore sarà invitato a sottoscrivere, ai sensi delle vigenti norme, dichiarazione sostitutiva delle seguenti certificazioni:
cittadinanza italiana, estratto riassunto dell’atto di nascita, godimento dei diritti politici, casellario giudiziale generale, stato di
famiglia, obblighi militari.
Con la stipula del contratto e l’assunzione in servizio, è
implicita l’accettazione, senza riserve, di tutte le norme che disciplinano e disciplineranno lo stato giuridico ed il trattamento
economico del personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale.
Si richiamano le disposizioni in materia di inconferibilità e
di incompatibilità di cui agli artt. 4 e 9 D. Lgs. 39/2013.
Si avvisano i candidati che coloro che verranno assunti saranno tenuti all’osservanza dei principi contenuti nel “Codice di
Comportamento dei Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni” e nel Codice di Comportamento Aziendale; la violazione degli
obblighi di cui ai suddetti Codici comporterà la risoluzione o 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 cau-

sa 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 Gestione Giuridica del Personale
Lorenzo Fioroni
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
CONCORSO
Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti nel profilo professionale di Collaboratore
Amministrativo Professionale – Settore Statistico Cat. D, per
le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, dell’Azienda USL
di Bologna e dell’IRCCS Azienda Ospedaliera – Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola
In attuazione della determinazione del Direttore del Servizio
Unico Metropolitano Amministrazione Giuridica del Personale
n. 588 del 2/11/2022, in applicazione di quanto previsto Protocollo
d’intesa tra Azienda USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico di S.Orsola, Istituto Ortopedico
Rizzoli e Azienda USL di Imola, per la gestione 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 26/0/2019, 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. 3 posti nel profilo professionale di COLLABORATORE
AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE – SETTORE STATISTICO – CAT. D
da assegnarsi come segue:
- n. 1 posto presso l’Istituto Ortopedico Rizzoli;
- n. 1 posto presso l’Azienda USL di Bologna;
- n. 1 posto presso l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di S. Orsola.
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Con la presente procedura concorsuale saranno formulate tre
distinte graduatorie (una per ogni Amministrazione) che verranno utilizzate dalle Amministrazioni per procedere alla copertura
dei posti di Collaboratore amministrativo professionale – Settore Statistico - 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’Istituto Ortopedico Rizzoli
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. 20/12/7199, 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:
Diploma di laurea del vecchio ordinamento in:
- Statistica;
- Statistica e Informatica per l’Azienda;
- Scienze statistiche ed economiche;
- Scienze statistiche ed attuariali;
- Scienze statistiche demografiche e sociali;
- Scienze economiche, statistiche e sociali;
- Economia aziendale;
- Economia assicurativa e previdenziale;

- Economia bancaria;
- Economia bancaria, finanziaria e assicurativa;
- Economia del commercio internazionale e dei mercati valutari;
- Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari;
- Economia e finanza;
- Economia e gestione dei servizi;
- Economia e commercio;
- Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali;
- Economia politica.
Sono considerate valide anche le corrispondenti lauree specialistiche e magistrali equiparate del nuovo ordinamento (DD.
MM. 509/99, 270/04).
ovvero
Laurea triennale del nuovo ordinamento in:
- Scienze dell’Economia e della gestione aziendale (L18);
- Scienze economiche (L33);
- Statistica (L41).
Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato all’analogo titolo di studio acquisito in Italia,
secondo la normativa vigente.
Saranno, inoltre, ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti dalla normativa vigente ai fini dell’esercizio dell’attività
professionale e dell’accesso ai pubblici concorsi.
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’Istituto Ortopedico Rizzoli,
dell’Azienda USL di Bologna, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna e dell’Azienda USL di Imola inquadrati
nel profilo professionale di Collaboratore amministrativo professionale - Settore Statistico - 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 vertenti sulle seguenti materie:
flussi informativi sanitari ed economici, sistemi di monitoraggio
delle performance e esiti a livello nazionale e regionale, elementi di statistica descrittiva e inferenziale ed elementi di Economia
sanitaria e controllo di gestione, legislazione sanitaria regionale e nazionale.
prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.
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.
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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. 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 di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE
IN FORMA TELEMATICA deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) l’Ente per il quale il candidato intende concorrere tra i seguenti:
-

IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli

-

Azienda USL di Bologna

-

IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola.

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, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea.
Ai sensi dell’art. 38 del 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;
I cittadini di uno Stato estero devono avere adeguata conoscenza della lingua italiana
d) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o 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 e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego, 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.
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 alla 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 neces-
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sari 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_grurer96001.html
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.
Nel caso di più iscrizioni la procedura informatica terrà in
considerazione l’ultima domanda correttamente chiusa in ordine
cronologico entro il termine di scadenza.
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, esclusivamentetramite file formato pdf, la
copia digitale di:
- un documento di riconoscimento legalmente valido;
- curriculum vitae sottoscritto con firma autografa (utilizzando il modello allegato);
- eventuali pubblicazioni edite a stampa che dovranno essere
allegate nella loro interezza, diversamente non saranno oggetto di valutazione;
- 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 e allegare il proprio curriculum formativo-professionale, utilizzando il modello predisposto.
Non è richiesto l’invio di altra documentazione.
La domanda dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le
ore 12:00 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”.
Si consiglia di non inoltrare la domanda in prossimità del-

le ultime ore dell’ultimo giorno utile per la presentazione per
evitare sovraccarichi del sistema, dei quali non si assume responsabilità alcuna.
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.
L’omissione, in allegato alla presentazione della domanda,
del proprio documento di identità valido determina l’impossibilità di valutare i titoli riconducibili alla Dichiarazione Sostitutiva
di Atto di Notorietà.
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 il candidato
dovrà specificare: l’esatta denominazione dell’ente presso il quale ha svolto il servizio; la qualifica; il tipo di rapporto di lavoro
(dipendente, borsa di studio, assegno di ricerca, co.co.co, libero professionista); le date di inizio e di conclusione del servizio
prestato, comprensive di giorno, mese, anno, nonché le eventuali
interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensione cautelare ecc)
e quant’altro necessario per valutare il servizio stesso.
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, 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
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
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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.
Ammissione econvocazione 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, all’indirizzo di posta elettronica certificata o di posta elettronica indicata in sede di
compilazione della domanda telematica, nella sezione “Dati anagrafici recapiti a cui inviare le comunicazioni”
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 nella 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’Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.it, nell’apposita
sezione. Tale elenco e convocazione verranno, altresì, pubblicati
sui siti internet dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.
it, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola www.aosp.bo.itnelle apposite sezioni. La pubblicazione di tali avvisi sui siti delle Amministrazioni
interessate ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati ammessi.
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’Istituto Ortopedico Rizzoli www.ior.it, nell’apposita

sezione. Tale elenco e convocazione verranno, altresì, pubblicati
sui siti internet dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.
it, dell’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Bologna
Policlinico di Sant’Orsola www.aosp.bo.itnelle apposite sezioni. La pubblicazione di tali avvisi sui siti delle Amministrazioni
interessate ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei
candidati ammessi.
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 tre 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 aderenti.
In caso, di presenza di più graduatorie, verrà utilizzata prioritariamente la graduatoria con il maggior numero di candidati
ancora da reclutare fino all’esaurimento della stessa.
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.
In fase di utilizzo delle graduatorie i dipendenti con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato nelle Amministrazioni sopramenzionate nel profilo professionale di Collaboratore amministrativo
professionale – Settore Statistico - 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.
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

114
16-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 343

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 amministrativo professionale – Settore Statistico - Cat. D, a tempo indeterminato presso l’Istituto Ortopedico
Rizzoli, l’Azienda Usl di Bologna, l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola 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 alla presente procedura,
la graduatoria che scaturirà dalla presente procedura per la medesima Amministrazione sarà utilizzata all'esaurimento o alla
scadenza della graduatoria precedentemente approvata.
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.
I candidati chiamati in servizio saranno altresì tenuti ad essere in regola con le vaccinazioni anti SARS-CoV-2 previste dalle

disposizioni legislative vigenti.
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’Istituto ortopedico Rizzoli 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 i titolari autonomi del trattamento sono le amministrazioni aderenti alla presente
procedura.
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 e, 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 in-
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teressati potranno collegarsi ai siti Internet delle Amministrazioni
coinvolte: www.ior.it , www.ausl.bologna.it , www.aosp.bo.it ,
dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione sui siti internet istituzionali delle Aziende assolve, ad
ogni effetto di legge, agli obblighi di divulgazione e pubblicità previsti.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica selezioni@ausl.bologna.it
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro
COMUNE DI RAVENNA
CONCORSO
Selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di n. 1 “Istruttore (Ambito Socio Assistenziale)” cat. C/C1 da assegnare al Servizio Sociale Associato
dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi – Area Servizi alla
Cittadinanza e alla Persona, prioritariamente riservato a favore dei volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell'art. 678 comma 9 del D.lgs. 66/2010
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 1 “ISTRUTTORE (AMBITO SOCIO
ASSISTENZIALE)” cat. C/C1 da assegnare al Servizio Sociale
Associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi – Area Ser-

vizi alla Cittadinanza e alla Persona, prioritariamente riservato
a favore dei volontari delle forze armate ai sensi dell’art. 1014,
comma 4 e dell'art. 678 comma 9 del D.lgs. 66/2010
Requisiti: diploma di maturità ed altri requisiti di partecipazione specifici indicati nel bando di selezione.
Modalità di iscrizione, partecipazione e requisiti sono specificati nel bando integrale a disposizione su Internet all’indirizzo
www.comune.ra.it (Home Page - Bandi, Concorsi – Concorsi
selezioni e incarichi) e reperibile presso l'Ufficio Assunzioni e Gestione del Personale - Piazza del Popolo n. 1 (Tel. 0544/482500
– 0544/482501 – 0544/482566 – 0544/482496 – 0544/482214),
l’U.O. Sportello Polifunzionale, gli Uffici Decentrati (ex Circoscrizioni) del Comune di Ravenna ed i messi della Residenza
municipale.
Ai fini dell’iscrizione il candidato deve presentare domanda
di partecipazione utilizzando esclusivamente la modalità on-line
seguendo le istruzioni specificate nel bando integrale.
La modalità di iscrizione on-line è l’unica consentita ed è da
intendersi come tassativa. Non sono ammesse altre modalità di
inoltro della domanda di partecipazione.
La domanda deve pervenire con la modalità on-line entro 30
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e comunque non oltre la data di effettiva scadenza indicata
nello specifico bando di selezione.
La Dirigente del Servizio Risorse Umane e Qualità
Maria Brandi

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
GRADUATORIA
Graduatorie pubblico avviso, per soli titoli, per Dirigente
Veterinario - Disciplina Sanità Animale (bando scaduto il
14/7/2022)
Graduatorie approvate con determinazione del Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3201 del 28/10/2022 e
n. 3244 del 2/11/2022
Graduatoria dei Veterinari in possesso del diploma di specializzazione alla data di scadenza del bando

Pos.

Cognome

1
2

Fazio
Argenio

3

Pellino

4
5
6
7
8
9

De Angelis
Di Martino
Iovino
Lauriano
Marchitelli
Prezzemolo

Nome

Antonello
Adriano
Maria Giovanna
Carlo
Vincenzo
Simone
Alessandra
Silvia Ida
Giorgia

Totale
punti su
20,00

10,2000
8,8298

Codici di
preferenza a parità
di punti
ai sensi
dell'art.
5, DPR
487/1994 e
smi

8,1649
6,5750
6,0729
4,8868
2,8867
2,8850
2,7500

codice c

Pos.

Cognome

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

Corsaro
Migliore
Russo
Faillace
Zingaretti
Celani
D'Angelo
Covetti
Cucinotta
Cocco
Ripa'
Puddu
Pacini
Torreggiani
Pucci
Marasciulo
Giorgio
Curcio
De Nardo

29

Serra

30

Atzori

Nome

Angelo
Sergio
Monica
Vanessa
Giulia
Gianluca
Luisa
Lucia
Salvatore
Antonio
Paola
Gianmichele
Adriano
Camilla
Federico
Vitantonio
Flavia
Saverio
Ilaria
Maria Annunziata
Vanessa

Totale
punti su
20,00

2,7500
2,5234
2,3928
2,3300
2,2300
2,1700
2,0400
1,9430
1,9000
1,8500
1,7000
1,4900
1,3500
1,3000
1,3000
1,1000
1,0200
0,9737
0,9333

Codici di
preferenza a parità
di punti
ai sensi
dell'art.
5, DPR
487/1994 e
smi

codice c

0,8000

codice c

0,8000

codice c
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Pos.

Cognome

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Centonze
Petrucci
Scarcello
Ciccarelli
Di Virgilio
Di Teodoro
Iudicello
Pirrone
Baiocchi
Saitta
Scarpa
Maraviglia
Capezzuto

44

Scillia

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Putzu
Treglia
Moriconi
Macrelli
Romagnoli
Cutroneo
Di Donato
Tansini
Zicarelli
Frenda
Valentini
Manelli
Simonetti
Gennarelli

59

Orlino

Nome

Totale
punti su
20,00

Paola
Linda
Giammarco
Davide
Flavia
Giovanni
Beatrice
Alessandro
Giorgia
Giovanni
Lorenzo
Ivan
Stefano
Giuseppe
Mario
Maria Grazia
Ida
Martina
Michele
Sara
Emanuela
Alessandra
Cesare
Stefania
Alfonso
Flaminia
Tommaso
Roberta
Raffaele
Giovanna
Rosa

0,8000
0,7100
0,7000
0,7000
0,6500
0,6500
0,6050
0,6000
0,5700
0,5500
0,5500
0,5300
0,5000

Marta

0,2500

Manuela
Marika
Angela
Anna Maria
Roberto
Gianluigi
Pasquale
Giacomo
Sonia
Pietro
Filippo
Martina
Elena
Maria Teresa

0,2500
0,2500
0,2500
0,2450
0,2400
0,1500
0,1333
0,1100
0,1100
0,1084
0,1000
0,1000
0,0600
0,0500

0,5000
0,5000
0,4900
0,4533
0,4500
0,4500
0,4000
0,4000
0,3700
0,3600
0,3456
0,3100
0,3000
0,3000
0,2868

codice 18
codice c

codice 18
codice c
codice c

codice 18
codice c

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Landucci

Francesca

0,0500

76
77

Cicciari
Cruciani

Natale
Martina

0,0500
0,0500

Pos.

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Cognome

Nome

Totale
punti su
20,00

Viglione
Persichitti
Ametrano
Pilia
Santonocito
Serraino
Facincani
Melis
Castellano
Spighi
Di Leone
Rinolfi
Brogialdi
Brunelli
Flati
Pericolo

codice 18 e
codice c
codice 18
codice c

codice 18
codice c
codice 18
codice 18 e
codice c
codice 18
codice c

Codici di
preferenza a parità
di punti
ai sensi
dell'art.
5, DPR
487/1994 e
smi
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

Ivan
0,0500
Silvia
0,0500
Giovanna
0,0500
Massimo
0,0500
Giuliana
0,0500
Emanuele
0,0500
Arianna
0,0500
Giacomo
0,0500
Rocco Danilo 0,0500
Rino
0,0500
Alberto
0,0500
Eva
0,0500
Federica
0,0500
Francesco
0,0500
Alessandro
0,0500
Luca
0,0500
Giovanna
94 Cossu
0,0000
codice 18
Angela
95 Barbaccia
Giuseppe
0,0000
codice 18
96 Nesossi
Alessandra
0,0000
codice 19
97 Dottori
Alessia
0,0000
graduatoria dei Veterinari che alla data di scadenza del bando
erano in formazione specialistica, iscritti a partire dal terzo
anno del corso

codice c

0,2800

Amendola
Fonzino
Ammirabile
Vagnini
Zito
Datena
Rinoldo
Mercuri
Leo Virisario
Fascetto
Sabatelli
Nardella
Lelli Mami
Linardi
Montanari
Ferraro

60

Codici di
preferenza a parità
di punti
ai sensi
dell'art.
5, DPR
487/1994 e
smi

Pos.

Cognome

Nome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Cabbri
Laperuta
Valentini
Bosco
Camoni
Brunini
Valerii
Lobascio
Salerno
Canistro
Baranelli
Rossi
Senini
Veloci
Gambi
Auteri
Giunta

Riccardo
Flaviana
Francesco
Claudia
Claudio
Marco
Valeria
Francesca
Elisea
Alessandro
Valentina
Arianna
Caterina
Martina
Lorenzo
Doriana
Manuele

Totale
punti su
20,00

2,0000
1,0000
0,8000
0,7500
0,7000
0,6000
0,5500
0,3500
0,3500
0,3500
0,3000
0,2500
0,2500
0,1500
0,1500
0,0500
0,0500

Codici
d i p re ferenza
a parità
di punti ai sensi
dell'art.
5, DPR
487/1994
e smi

codice 18
codice c
codice c
codice 18
codice 18
codice 18
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Pos.

Cognome

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Olivieri
Muroni
Quadri
Garuti
Rizzo
Tossici
Fusaroli
Asara
Lettieri
Grilli
Di Benedetto
Saveri
Pedrotti
Vanin
Rauseo
Scardino
Valeri
Lanzo

36

Musumarra

Totale
punti su
20,00

Nome

Matteo
Gaia
Giulia
Giacomo
Francesco
Sara
Francesca
Giovanna
Angelo
Sara
Elena
Alessandra
Roberta
Irene
Giuseppe
Giulia
Francesca
Vincenzo
Marco Mario
Domenico

0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0500
0,0000
0,0000
0,0000

Codici
d i p re ferenza
a parità
di punti ai sensi
dell'art.
5, DPR
487/1994
e smi
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c
codice c

0,0000
Il Direttore UO
Orietta Versari

Posizione Cognome
Nome
Totale
4
Borgogni
Rachele
70,9900
5
Cardone
Roberto
63,8210
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Orietta Versari
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA
GRADUATORIA
Graduatorie finali del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di
Dirigente Medico della Disciplina di Patologia Clinica per le
esigenze dell'Azienda USL di Bologna, approvate con determinazione n. 2614 del 25/10/2022
Graduatoria di merito dei candidati in possesso del diploma
di specializzazione alla data di scadenza del bando
Grad
Cognome
Nome
Totale punti
1
Mazzolini
Marcello
77,620
Graduatoria di merito dei candidati iscritti a partire dal terzo
anno del corso di formazione specialistica alla data di scadenza del bando
Grad
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Cognome
Riga
Xhuvelaj
Gabrielli
Corda
Rinaldo
Turkman
Corinaldesi
Bellinazzi
Kodzhebash

AZIENDA USL DELLA ROMAGNA

Nome
Totale punti
Monica
82,433
Ledia
82,150
Giulia
69,099
Carolina
68,650
Marcella
65,633
Jasmine
65,500
Arianna
64,500
Caterina
60,617
Liliya
60,400
Il Direttore del SUMAGP
Giovanni Ferro

GRADUATORIA
Graduatoria concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico di Chirurgia Pediatrica

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

Graduatoria approvata con determinazione Direttore U.O.
Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3207 del 28/10/2022

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 2 posti di CPS Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (Cat. D) indetto in
forma congiunta tra Azienda USL e Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara: graduatorie di merito finali

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):
Posizione Cognome
Nome
Totale
1
Di Salvo
Niel
85,8629
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):
Posizione
1
2
3

Cognome
Garcia Magne
Bisoffi
Pagliara

Nome
Miguel
Silvia
Camilla

Totale
79,4230
73,1700
72,0130

GRADUATORIA

Graduatorie approvate con Determina n. 1707 del 28/10/2022
Graduatoria Candidati con opzione Azienda USL di Ferrara
N.

Cognome e Nome

Nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Beccari Riccardo
Martellozzo Giacomo
Greco Laura
Nizzi Anna
De Padova Michele
Nanushi Blerona
Palomba Martina
Puzone Federica
Chiariello Vincenzo
Bolognesi Mattia
Orsini Stefano

29/09/1986
02/12/1987
10/05/1992
20/03/1997
11/01/1999
17/10/1997
07/02/1995
11/09/1996
01/11/1993
21/12/1999
22/08/1986

Totale
su 100
79,000
70,563
69,325
65,990
65,623
63,654
63,346
63,323
63,173
62,263
61,954
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N.

Cognome e Nome

Nascita

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Sirianni Danila
Caon Paolo
Bugani Silvia
Cavazzana Nicole Christine
Girone Carlo
Negri Mariaolga
Cioffi Maria
Di Cosmo Michele Pio
Farinelli Alessandro
Vandelli Saverio
D'antonio Matteo
Biagi Riccarda
Pagliarulo Costantino
Pirrone Marta
Febbraio Gianluca

20/02/1998
14/08/1982
12/12/1993
03/08/1998
15/03/1991
03/04/1990
14/10/1995
16/08/1999
24/03/1990
24/03/1995
22/12/1993
28/08/1993
23/09/1997
05/02/2000
18/05/1998

Totale
su 100
61,074
60,354
59,705
59,638
59,538
59,385
59,296
59,038
57,885
57,692
57,577
57,335
56,385
53,500
53,385

Graduatoria candidati con opzione Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara
N.

Cognome e Nome

Nascita

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Sgarbi Giorgio
Vivarini Federico
Dellamorte Francesco
Lepore Chiara
Giorgi Ilenia
Salvago Simone
Lombardo Paolo
Montanari Stefano
Loffredo Michele
Mura Maura
Devito Leonardo
Tuffanelli Elena
Mottarlini Giovanna
Mazzoni Marco
Vicari Alessia
Gagliano Giulia
Pederzoli Giacomo
Bonora Sara
Ricciardi Antonio
Baldo Martina
Bertacchini Alessio
Mantovani Sara
Buzzoni Davide
Todisco Lucrezia
Vedovato Francesca
Lauricella Martina
Roversi Andrea
Lo Grasso Francesca
Hysolakoj Fabjola
Monzo Cristian
Gandolfo Andrea
Tacchini Carlo Maria
Rodi Martina
Tamburro Mariateresa
Paganin Alberto
Scutellari Elisabetta
Ciccone Giovanni
Carli Ballola Elisa

12/05/1985
25/09/1980
05/12/1984
11/08/1996
30/09/1986
20/06/1994
15/01/1990
06/03/1992
13/04/1997
26/06/1996
05/08/1994
27/01/1997
01/09/1968
06/04/1990
19/05/1998
18/09/1997
30/11/1999
04/01/1987
10/09/1996
16/09/1998
13/03/1988
06/01/1984
25/05/1999
02/10/1997
04/12/1998
18/07/1997
01/07/1996
29/08/1997
25/08/1998
02/05/1988
10/11/1997
12/04/1990
11/06/1999
30/06/1998
30/10/1993
16/09/1978
13/06/1993
25/02/2000

Totale
su 100
76,346
75,288
71,269
69,023
68,619
68,138
66,504
66,423
66,411
66,173
66,156
65,786
65,500
65,227
64,731
63,709
63,263
63,223
63,096
62,923
62,538
62,481
61,731
61,538
61,438
61,385
61,342
61,223
61,181
61,144
61,101
60,961
60,956
60,846
60,731
60,661
60,606
60,313

N.

Cognome e Nome

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

Valigi Lorenzo
Piola Daniele
Alberghini Veronica
Moretti Daniela Antonella
Cinti Andrea
Falduzzi Silvia Maria
Cannavale Elena
Lopetuso Marco
Mottola Nicola
Lieggi Patrizio
Conti Federico
Recchia Roberto
De Veis Emanuele
Shehu Imelda
Rossi Sara
Bonora Ilaria
Blloshmi Ivan
Allegro Rosario
Epifani Sara
Gualiumi Veronica
Martella Nicolo'
Ferrazzi Irene
Schiano Regina
Mescalchin Matteo
Marchese Chiara Maria
Tozzi Riccardo
Taddei Chiara
Guttadauria Roberta
Sossella Fabio

Totale
su 100
15/04/1996
59,919
28/01/1992
59,731
12/01/1998
59,654
14/04/1984
59,435
06/03/1990
59,431
11/02/1996
59,426
15/05/1996
59,379
08/06/1991
59,169
30/01/1989
58,904
25/12/1988
58,731
08/04/1997
58,577
11/04/1997
58,054
01/01/1996
58,044
22/05/1998
57,961
30/01/1987
57,654
23/11/1984
56,885
07/08/1984
56,577
25/04/1996
56,461
26/03/1999
56,154
15/05/1998
56,154
01/01/1999
55,885
07/04/1999
55,496
03/10/1998
54,705
03/04/1982
54,269
21/02/1998
53,832
29/11/1999
53,692
12/09/1999
53,577
05/08/1998
51,500
22/05/1989
51,192
Il Direttore
Nascita

Luigi Martelli
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente delle Professioni Sanitarie Area della Riabilitazione
per l'Azienda USL di Ferrara: Graduatoria di merito finale
Graduatoria approvata con Det. n. 1723 del 2/11/2022
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cognome Nome
Bellini Laura
Visentin Luca
Cariani Daniele
Del Bianco Beatrice
Moretto Barbara
Govoni Erika
Dallara Marta
Pini Roberta
Soattin Alessia
Decorato Giuseppina
De Berardinis Flavia
Zara Chiara

Tot su 100
84,585
82,600
78,481
74,481
74,100
73,821
71,542
69,700
67,437
66,716
63,796
60,439
Il Direttore
Luigi Martelli
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
GRADUATORIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere Cat. D per esigenze
dell'Azienda USL di Ferrara. Approvazione dei verbali e della graduatoria di merito finale
AZIENDA USL DI FERRARA
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI A N. 1 POSTO DI
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE (CAT. D)

GRADUATORIA DI MERITO FINALE

N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Nominativo

GRASSI MATTEO
FISCALE MIRYAM
SCALAMBRA PAOLO
GIOVANNINI SARA
POLLATO RAFFAELLA
PARISI MICHELE
D'ANTUONO ANGELA
BODRIA ALESSIA
PASTORELLO STEFANIA
PIRANI MAURO
ARGNANI ANNA
BRINA NICOLE
ADELIZZI ROSARIA
MONESI JESSICA
GRASSI LAURA
MILAN ENRICO
SCARCELLA CONCETTA
FUSCHINI SELENE
DE FAVERI DEBORA
SALVI MATTIA
PROCACCINI MARIANNA
MAZZONI CINZIA
MIHAILA ELENA
NEAGOE VICTORITA
FERRARESI MANUELA
SOLINAS JONATHAN
BULZONI DAVIDE
LA GRECA GIOVANNA
ROSI LAURA
VILARDI IVANO
SONCIN ELISA
CORVINI MARTINA
CAVOLESI SILVIA
CARRADORI NICO
SENESE ILARIA
MESSERE STEFANO
MARZOLA CRISTINA
CAVALLINI CRISTINA
BELLITTI MIRIAM
SANTARSIERO MARIA DORA
DI BIASE CHIARA

Data di nascita

14/07/1988
24/08/1988
19/07/1973
23/02/1984
25/09/1970
22/08/1977
26/05/1986
17/04/1993
29/08/1988
07/02/1963
19/10/1993
26/03/1982
22/08/1993
08/03/1991
20/07/1983
22/09/1987
13/11/1974
19/07/1993
26/06/1974
10/12/1990
26/07/1988
26/01/1970
30/07/1971
15/01/1981
19/10/1979
02/01/1984
07/04/1989
17/06/1984
16/11/1986
07/03/1975
17/06/1979
02/08/1993
28/12/1995
28/07/1987
07/01/1992
24/02/1978
25/03/1975
10/06/1965
30/01/1993
25/07/1989
29/08/1992

Totale Punti
(max p. 100)

83,214
81,500
80,643
79,286
78,572
77,500
77,286
76,965
76,829
76,715
76,600
76,071
75,858
75,764
75,721
75,550
75,214
75,138
74,929
74,886
74,715
74,500
74,428
74,307
74,285
74,121
74,097
73,571
73,226
73,215
73,142
72,979
72,850
72,786
72,372
72,143
72,072
71,857
71,767
71,736
71,672
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42
43
44
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
85
86
87
88
89
90
91

AGACHI LILIA
TUROLA SABRINA
PELLACCHIA FLAVIA
MARCHETTI NICOLE
MARTINO TERENZIA
CIUFFREDA MATTEO
BUNICI ELEONORA
FIORESI ELENA
SANTONICOLA SARA
PAGLIONE MARIA SIPONTA
CREPALDI AGNESE
VIEGA PEREIRA BRUNA
PERRETTA LOREDANA
BENEDETTI ILARIA
MEOZZI LEONARDO
ARTIOLI DAVIDE
CAPONIO ANGELA
PAZI FRANCESCA
SANTAMARIA MIRIAM
ANDROSHCHUK ANNA
LULLO MICHELADONATA
ARESU SERGIO
ZIOSI ELISABETTA
VENTIMIGLIA ROCCO
BOLOGNESI ERICA
BISCOTTI MATTEO
BUCCHI ELISA
SHVAYENKO IVANNA
MATONFO HERMINE GEORGETTE
ANTOLINI VITTORIO
CAVAZZINI CATERINA
TATAR MIHAELA
HOXHA NERTILA
PAOLINO RITA
LIMONTI FRANCESCO
SERAFINO IPPAZIO
CALABRIA GRETA
BENVENUTI GIULIA
BIGONI FRANCESCA
BOSCOLO MICHELA
SQUARZONI ALICE
SARNELLA GIUSEPPE
GUIDOBONI DIEGO
BONCIU ADRIAN
ARANDJELOVIC SNEZANA
MANNINA NICOLETTA
MIHAILA FLORINEL
MARI ELISA
BELLETTI CHIARA
TROCCAIOLI ELEONORA

11/03/1984
16/05/1986
07/07/1990
01/04/1989
31/03/1986
27/07/1996
25/10/1969
23/06/1993
10/12/1995
23/12/1989
06/09/1991
10/11/1996
24/10/1978
23/04/1993
16/12/1996
06/03/1993
19/04/1989
12/01/1993
01/05/1994
14/12/1993
07/08/1988
14/06/1975
18/03/1999
07/03/1990
10/02/1986
27/12/1974
25/10/1981
08/07/1984
05/08/1981
21/05/1989
27/09/1990
05/01/1978
20/01/1994
25/06/1985
02/08/1992
01/07/1997
29/07/1974
20/08/1998
08/07/1990
16/03/1977
15/02/1995
25/05/1988
02/05/1996
10/11/1972
31/07/1963
10/05/1995
09/12/1972
21/07/1987
06/09/1996
02/03/1994

71,591
71,571
71,286
71,286
71,071
70,992
70,928
70,842
70,835
70,793
70,743
70,686
70,500
70,488
70,422
70,272
70,222
70,007
69,965
69,892
69,818
69,749
69,464
69,336
69,179
69,143
69,142
69,121
69,000
68,950
68,865
68,786
68,747
68,693
68,671
68,529
68,460
68,318
68,265
68,177
68,043
68,007
67,971
67,929
67,928
67,857
67,643
67,571
67,515
67,493
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92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

BELLAGAMBA ELISA
ERAMO GAIA
SIMONE MARTA
SIMONI NOEMI
SURANITI MARIAGRAZIA
VANGONE ANNA
POLETTI OMER
SAVINO MARTINA
POCATERRA EDOARDO
SORRENTINO GIOVANNI
MICALETTO ERIKA
SERRA ANNA
ASARO VALENTINA
NOCERA MATTEO
FOLLI ELISA
FORNETTI GIUSEPPE
DI CECCA SILVIA
CIOTTI DANIELE
BORSETTI IRENE
DI VUOLO SARA
LA ROCCA SALVATORE
MURU MARTINA
GANCI ELVIRA
BUCCI MARTINA
BUZZONI VALENTINA
MARANNINO FEDERICA
MAGLIONE GIULIA
NAJIM OMAR
TUMMINIA ROSA ROSARIA
FRAMMARTINO VANESSA
NINOTTA MICHELE
KOTYK NATALYA
RUSSO FRANCESCA
CESARI SILVIA
BOSCHETTI MARCO
GALIAZZO VALENTINA
SCUTIERO ALESSANDRO
CAPPELLETTI CHIARA
PERELLI RAFFAELLA
VECCHIATO ANNALISA
GERVESHI MJAFTE
VISCONTI MATTEO
CECERE AURORA
VINCI ELENA
RUSSO LIA ANNA
TEOFILO ANGELO
CANNIZZARO ANGELO
CICCARELLI FRANCESCO
DI MARO LUCA
LIZZI ELISA

14/02/1986
04/09/1999
14/07/1992
04/07/1999
24/06/1998
23/07/1996
21/12/1978
31/05/1994
14/11/1994
16/04/1991
10/04/1999
02/05/1980
07/08/1993
08/06/1982
03/11/1989
18/11/1972
21/05/1997
07/06/1990
10/11/1999
09/10/1995
03/08/1996
22/07/1996
25/06/1998
13/08/1997
20/01/1988
25/04/1996
31/10/1997
04/02/1996
26/02/1993
11/01/1993
28/10/1993
07/12/1968
26/02/1999
17/01/1992
13/12/1993
05/08/1994
19/11/1981
18/12/1999
01/03/1995
15/09/1994
07/05/1985
04/05/1990
18/12/1998
25/09/1998
18/01/1997
31/05/1994
25/05/1999
27/03/1990
13/03/1997
05/10/1999

67,422
67,386
67,382
67,322
67,322
67,229
67,172
67,065
67,043
67,000
66,936
66,786
66,693
66,671
66,650
66,570
66,550
66,549
66,443
66,436
66,429
66,240
66,135
66,035
65,966
65,829
65,686
65,650
65,650
65,428
65,414
65,361
65,342
65,321
65,300
65,290
65,286
65,285
65,224
65,210
65,071
65,020
64,743
64,686
64,636
64,622
64,579
64,571
64,445
64,322
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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
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

MILANI ANDREA
AVERSA CARMELA
PASCIUTI GIUSEPPINA
MAGENTA CONCETTINA
DE TOGNI ELENA
CODISPOTI MARIACARMEN
KABILA TEREZA
CAPASSO CARMEN
VERMETI LUCA
CASSESE NICOLE
MOREA ENRICO
PATRACCHINI ELEONORA
CARBONE FABIOLA
GALERATI ITALO
SPERANDIO SILVIA
MASINI DEBORAH
BONI SIMONA
CIPOLLETTA ADELINA
BERNARDINI ILENIA
ALBERIGHI VIRGINIA
BERARDI LUANA
MAURO SERGIO
BOSCOLO ANITA
VIGILANTE FEDERICA MARIA PIA
ZACCHIA MARTA
SERRITIELLO GIULIA
GALLINARO VANESSA
PERRONE LUCIANA
MARCHI LUCREZIA
GRANITO GIOVANNI
CANDIDO FRANCESCO
DI CANDIA ANNA
ARDONDI CHIARA
PAPPADA' ANTONIO
PERUGINI SILVIA
FERRIGNO MARTINA
FERRI GIADA
LORUSSO SERENA
MAGRI SOFIA
PIZZUTO FRANCESCA
MASTRACCHIO MICHELA
GALAS ALINA
DE STEFANO CAMILLA
SCHIMMENTI MATTIA
BIOLCATI RINALDI GIORGIA
PERUZZI ILENIA
PAGLIALUNGA CHIARA
CAMPANARI JESSICA
CORVAGLIA SIMONE
TURRI RAFFAELE

03/06/1994
17/02/1999
11/08/1997
14/07/1997
22/07/1992
19/12/1998
28/08/1995
12/02/1992
04/11/1997
09/02/1999
29/11/1996
21/11/1999
31/08/1998
27/09/1995
25/01/1999
15/07/1994
22/01/1999
20/03/1996
08/02/1999
25/03/1994
16/03/1996
06/12/1994
29/07/1999
07/09/1999
31/05/1999
12/06/1996
16/04/1994
27/01/1997
06/01/1999
19/12/1997
30/09/1995
13/05/1998
29/07/1990
25/05/1997
18/01/1992
01/12/1999
15/03/1990
10/10/1997
30/06/1999
30/07/1998
20/11/1996
06/07/1996
23/07/1999
30/10/1995
06/07/1998
20/05/1998
19/07/1999
24/09/1983
01/08/1991
18/10/1962

64,285
64,236
64,182
64,086
64,071
64,036
64,024
63,997
63,867
63,831
63,716
63,679
63,672
63,650
63,600
63,543
63,510
63,363
63,357
63,315
63,297
63,271
63,250
63,179
62,928
62,900
62,859
62,841
62,821
62,743
62,714
62,643
62,565
62,507
62,484
62,429
62,429
62,428
62,393
62,364
62,335
62,286
62,188
62,182
62,143
62,071
62,045
62,007
61,981
61,928
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

DI FRAIA MARIAROSARIA
LO RE EMANUELE ANTONINO
FONTANI IRENE
DE VITA VITO
LA TERZA SIMONE
BERCHICCI ANDREA
TASCIOTTI ANNA MARIA
BRUNOCILLA MARCELLA
CAMMARATA SILVIA
BONORA VIRGINIA
DI BIASE CATERINA
TOSI GIORGIA
FERRARA CAROLINA
BRUNETTI SALVETTI GRETA
FERRARESI FABIO
MATRAXIA MARIA CHIARA
PEZZATINI DALIA
PACE DANIELA
URSO MARIA LUCIA
FRANCIOSO ANTONELLA
TAGLIENTE SABRINA
ROMANO ANNA
BOMBARDI CHIARA
INTERMITE ERIKA
RUBINI SARA
GRACIA RODRIGUEZ ISABEL
CANELLA LAURA
DI PIERRO MARTINA
SPINELLI ANTONIO PIO
BIANCO SARA
D'ONOFRIO VITTORIA
LICCIARDI CARMINE
MARI ALESSANDRO
DERDA BARBARA
TORELLI MAURO
COTUGNO MICHELE GABRIELE
ARCUDI ELENA
CARBONE ROSSELLA
CACCIATORE BIAGIO RAIMONDO
TRINCHERA SARA
RICCHIUTO MARTINA
AFFABILE ALESSIA
SARRI MARTINA
MARTINUCCI VALERIO
MECCIO FEDERICO
SCOCCIMARRA CHIARA
ARMELLINI ROSSANA
COVIELLO BENEDETTA
PANDINI ELISA
BOCELLI GIULIA

07/08/1994
26/05/1994
08/05/1996
06/02/1994
23/01/1997
19/11/1988
20/01/1970
12/07/1997
08/11/1997
28/06/1999
05/12/1994
07/04/1999
22/04/1998
20/01/2000
09/07/1991
06/03/1993
31/08/1999
23/01/2000
09/02/1999
01/08/1999
04/05/1998
09/05/1994
08/07/1999
28/08/1999
27/08/1996
30/04/1998
08/02/2000
21/05/1998
23/04/1994
06/08/1999
23/09/1998
22/05/1997
30/09/1989
25/06/1970
18/05/1999
18/06/1999
28/01/1991
11/03/1996
05/08/1992
13/06/1998
13/11/1999
03/01/1998
01/01/1999
09/09/1997
02/11/1991
05/11/1993
09/09/1999
17/03/1998
14/12/1991
30/07/1999

61,857
61,856
61,643
61,622
61,600
61,557
61,532
61,528
61,507
61,457
61,428
61,400
61,385
61,214
61,138
61,116
61,109
61,028
60,996
60,936
60,857
60,850
60,845
60,821
60,807
60,628
60,607
60,604
60,592
60,465
60,421
60,343
60,218
60,215
60,114
60,071
60,057
60,036
60,028
59,971
59,950
59,943
59,903
59,786
59,607
59,596
59,572
59,465
59,391
59,328
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242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291

BOTRINI SELENE
REINA DARIO
TROIANO CHRISTIAN
BASILI NATASCIA
DI NUNZIO ANTONELLA
PELLICCIONI FRANCESCA
RENDA DAVIDE
GUIDOTTI VERONICA
TONIOLI CARLOTTA
CICILANO MICHELE
GIANNINI PIERONI VIRGINIA
GRUMO ROSSELLA
VIRGILIO SALVATORE
GALLONE VIVIANA
GAGLIARDI GIULIA
CARINO GIULIA
TIRONE ERICA
D'ANGELO FILOMENA
BIAGI ALICE
D'ORFEO FABIOLA
ESPOSITO MARIO
RICCIO MARIA CRISTINA
LAUDADIO MARTA
ZACCARDO SILVIA
D'ALEO GIORGIA
BASILE EMANUELA
CAVALIERI LUDOVICA
FAVERO CAMILLA
SOUATI RAJAE
CHIURI COSIMO FRANCESCO
BAGNARDI MARIAGRAZIA
STERBINI MARIA CONCETTA
MARULLO GIOELE
VIRGILIO RAFFAELE
MIROTTO VINCENZO
SANCISI CLARA
LAMBERTINI NICOLA
TUCCITTO CHIARA
DIMINO DANIELE
CAVALLARI FABIO
PAVANI NICOLE
SARNELLA CECILIA
SERVADIO ELISA
LAVORINI AURORA
MEGAPTCHE LOWE CHANELLE STELA
DI PIERRO GLORIA ANGELA
GIOIA NATASCIA
GIUFFRE' FEDERICA
CREMONINI GIUSEPPE
SHIROKA GJON

25/09/1984
23/07/1990
30/07/1987
08/07/1999
26/08/1997
13/07/1999
07/08/1998
13/05/1998
11/07/1993
19/11/1997
06/06/1999
01/08/1998
18/09/1996
05/06/1999
10/10/1998
13/07/1991
21/02/1997
02/12/1993
25/12/1990
09/07/1997
19/06/1998
26/09/1998
03/12/1995
14/05/1998
29/07/1995
18/07/1997
09/06/1996
05/09/1995
05/01/1997
14/12/1998
07/02/1993
09/09/1991
12/03/1997
20/09/1992
01/08/1998
20/11/1999
31/07/1990
24/06/1998
13/09/1990
10/06/1993
24/07/1998
28/04/1993
17/10/1999
08/06/1997
01/01/1992
07/03/1996
25/10/1998
15/07/1998
17/01/1983
15/07/1992

59,285
59,236
59,229
59,179
59,178
59,142
59,018
59,000
59,000
58,973
58,967
58,950
58,821
58,814
58,793
58,788
58,707
58,707
58,643
58,600
58,571
58,464
58,382
58,252
58,250
58,207
58,142
58,142
58,107
58,000
57,978
57,785
57,695
57,609
57,464
57,285
57,168
57,138
57,028
56,929
56,928
56,821
56,815
56,785
56,779
56,650
56,607
56,607
56,564
56,500
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292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322

SCAVONE SERENA
ARCIERI GIORGIA
GHIARA MARIA FRANCESCA
SCHIRINZI ANTONIETTA
SLIM SLIM KARIME
SQUICCIARINI FEDERICA
STAFA ERVIN
MIRZAN ALINA FLORENTINA
TASCIOTTI ALESSANDRA
PRESCIUTTINI NATASCIA
PARISI PAOLA
LARICCIA GERARDO
LITTORALE ANNAMARIA
MARGHERITA GIUSEPPE
ALFANO MARIA GIOVANNA
GALLO GABRIELE
BOCCARDO ALESSIO
LIVIABELLA ARIANNA
POLLARA ELISABETH
PUGLIESE MONICA
RISPOLI ANDREA
CAZZATO SIMONE
ANELLI BEATRICE
CARFORA ADELAIDE
TRIPICCHIO CARMEN
GAGGIANO GRAZIA ANNA RITA
PIAZZOLLA GIUSEPPINA
MALETESTA ENRICA
PONCE PATRICIA
D'ARGENIO ERNINO
GUITTI ILARIA

20/04/1999
09/12/1998
07/01/1992
03/10/1998
20/11/1970
24/09/1997
29/01/1992
28/07/1997
15/03/1972
01/11/1998
02/02/1996
02/01/1997
25/05/1998
08/10/1995
15/06/1998
30/08/1996
19/06/1999
07/05/1999
27/06/1996
10/04/1989
17/08/1995
21/03/1999
04/04/1999
17/02/1997
17/05/1994
03/03/1997
02/01/1998
14/08/1998
09/07/1975
25/06/1998
23/10/1992

56,215
56,000
55,928
55,857
55,857
55,715
55,714
55,643
55,477
55,443
55,300
55,285
55,142
54,857
54,808
54,743
54,742
54,715
54,653
54,571
54,142
53,928
53,715
53,285
52,986
52,643
51,857
51,571
51,400
51,143
50,929

F.to Il Direttore Dott. Luigi MARTELLI
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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 “Neuropsichiatria Infantile” per le esigenze dell’Azienda
USL di Modena. Approvazione dei lavori della Commissione Esaminatrice. (decisione approvazione lavori n. 2321 del
7/11/2022)
GRADUATORIA MEDICI IN FORMAZIONE
Pos.
1
2
3
4
5
6

Cognome
Zebi
Colucci
Chiavarino
Pelusi
Ruggiu
Fogliani

Nome
Letizia
Roberta
Francesca
Martina
Maria Giovanna
Veronica

Totale
77,7000
76,5000
74,6000
73,5000
73,4000
72,7000
Il Direttore
Andrea Decaroli

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/1310 del 27/10/2022)
CANDIDATI SPECIALIZZATI:
Posizione
1
2
3
4
5

Cognome
Demola
Romagnoli
Magnani
Loffi
Contorni

Nome
Pierluigi
Federico
Ilenia
Marco
Francesco

Totale
83,650
82,750
82,330
78,000
77,900

CANDIDATI SPECIALIZZANDI: con la precisazione che
all’atto del conferimento dell’incarico, i sottoindicati professionisti dovranno avere conseguito la specializzazione:
Posizione
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Cognome
Bagnacani
Stuani
Armillotta
Laus
Chietera
Bendandi
Sansonetti
Menozzi
Accietto
Gibiino

Nome
Alessandra
Marco
Matteo
Vera
Francesco
Francesco
Angelo
Matteo
Antonella
Federico

Totale
80,960
78,400
78,010
76,660
76,285
75,280
74,120
73,610
71,650
71,310

Posizione Cognome
Nome
Totale
11
Errigo
Vittoria
70,650
12
Cataldo
Paolo
70,610
13
Veneziano
Francesco Antonio
70,015
14
Deserio
Maria Angela
68,800
15
Sbarra
Francesco
68,560
16
De Carolis
Beatrice
68,510
17
Scuppa
Maria Francesca
67,920
18
Muto
Federico
67,610
19
Baldassarre Riccardo
66,750
20
Spagni
Stefano
64,900
Il Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale
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 Medicina Nucleare (approvata
con atto n. R.GGP/1316 del 28/10/2022)
CANDIDATI SPECIALIZZATI:
Pos.

Cognome

Nome

Data nascita

1°
2°
3°
4°

Durmo
Farina
Muraglia
Paccagnella

Rexhep
Arianna
Lorenzo
Andrea

25/08/1984
22/01/1985
08/07/1990
07/09/1991

Punteggio
Totale
88,350
77,400
71,950
70,600

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

Cognome
Gotuzzo
Fraccascia
Fortunati
Arnone
Urso
Di Paolantonio
Vetrone
Rubino
Mei
Serani
Mattoni

Nome
Irene
Nicola
Emilia
Annachiara
Luca
Maria
Luigia
Federica
Riccardo
Francesca
Susanna

Data
Punteggio
Totale
nascita
12/05/1990
82,100
14/09/1991
80,200
21/01/1989
80,020
22/03/1993
79,625
26/10/1990
79,000
09/01/1992
75,720
26/02/1993
69,500
14/10/1990
67,900
13/05/1991
67,600
07/06/1993
65,750
22/08/1989
64,150

Il Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale
Lorenzo Fioroni
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AZIENDA USL DELLA ROMAGNA
BORSA DI STUDIO
Istituzione di n. 1 borsa di studio finalizzata allo svolgimento
delle attività previste dal progetto di ricerca “Database regionale per il miglioramento del percorso di cura in pronto
soccorso (MIPEPS)”
In attuazione della determinazione del Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane n. 3243 del 2/11/2022 su delega
del Direttore Generale dell’Azienda Usl della Romagna di cui alla deliberazione n. 342 del 20/9/2018 e s.m.i., tenuto conto
di quanto indicato nel “Regolamento aziendale per la disciplina
dell’istituzione, assegnazione e gestione di borse di studio”, approvato con deliberazione n. 933 del 16/12/2015, integrato con
deliberazione n. 439 del 29/9/2017, è pubblicato il presente avviso pubblico per l’attivazione di una borsa di studio finalizzata
allo svolgimento delle attività previste dal progetto di ricerca
“Database Regionale per il Miglioramento del Percorso di Cura
in Pronto Soccorso (MIPEPS)”
Caratteristiche della borsa di studio
- attività che dovranno essere svolte dal borsista: Nel contesto del progetto MIPEPS, il borsista dovrà supportare il referente
scientifico del progetto/responsabile scientifico del progetto dr.
Andrea Fabbri nella gestione del database che contiene le informazioni utili a descrivere il percorso dei pazienti visitati in Pronto
Soccorso (PS), prendendo in considerazione aspetti legati alle caratteristiche della struttura, dell’organizzazione, della casistica,
degli indicatori di processo e di esito. I dati all’interno del database saranno sottoposti ad un processo di de-identificazione. Tale
attività sarà condotta interfacciandosi con le aziende che hanno
realizzato i vari software di PS e le Aziende USL coinvolte nel
progetto con incontri periodici da programmare. Inoltre, il borsista dovrà occuparsi dello studio e del supporto allo sviluppo di
metodologie avanzate di machine learning, data mining, text classification e artificial intelligence, per l’analisi dei dati, per ricavare
informazioni utili sia dal punto di vista epidemiologico sia dal
punto di vista dell’appropriatezza e dell’efficienza dei percorsi di
cura. Questo permetterà di supportare il PI nel condurre l’analisi e il confronto fra percorsi di cura secondo criteri che tengano
conto della complessità e dell’impiego di risorse. Le attività del
borsista potranno essere svolte in telelavoro.
- sede: Forlì è la sede principale ma si richiede alla risorsa
disponibilità allo spostamento, qualora necessario, tra le diverse
sedi dell’Azienda USL della Romagna.
- durata: 3 anni.
- entità del corrispettivo lordo inclusi oneri aziendali: Euro
90.000,00 per l’intera durata del progetto.
- natura e ammontare del finanziamento: finanziamento
nell’ambito del Programma di ricerca sanitaria finalizzata dell’Emilia-Romagna (FIN-RER - Bando 2020) - C.U.P. E45J19000810002
– AVIN 22 MI PE
- tutor: Dr. Andrea Fabbri
L'attività del borsista non può configurarsi in alcun modo come attività lavorativa.
Requisiti specifici di ammissione
Laurea Magistrale in Informatica o in Ingegneria Informatica
oppure Lauree specialistiche (DM 509/99 e ss.mm.ii.) o Diplomi
di Laurea vecchio ordinamento ad esse equiparate (se conseguito
all’estero, il titolo di studio deve essere riconosciuto equiparato
all’analogo titolo di studio acquisito in Italia, secondo la norma-

tiva vigente).
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
I candidati sono invitati ad utilizzare il modello di domanda
scaricabile dal sito internet www.auslromagna.it >Informazione
Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per borse di studio”, con riferimento al
presente avviso.
Alla domanda di partecipazione l’aspirante dovrà allegare:
- Curriculum formativo e professionale, redatto in forma di
dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. n. 445/2000, datato e firmato: è necessario utilizzare il modello di curriculum scaricabile
dal sito web: www.auslromagna.it > informazione istituzionale
> selezioni, concorsi e assunzioni > concorsi e selezioni > avvisi
pubblici per borse di studio”, con riferimento al presente avviso;
si precisa che altre forme di curriculum potranno non essere valutate se non correttamente compilate (non è necessario allegare
copie di attestati relative a quanto già indicato nel sopra citato
curriculum). Nel curriculum devono essere dettagliatamente descritte tutte le esperienze formative e professionali utili ai fini
della valutazione di merito e della formazione della graduatoria,
evidenziando in particolare, le esperienze significative rispetto
all’attività oggetto della presente borsa di studio;
- Pubblicazioni;
- Copia di documento valido di identità personale;
- Elenco datato e firmato dei documenti e dei titoli presentati,
redatto in carta semplice e numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo.
La domanda di ammissione e la documentazione ad essa
allegata deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna e dovrà essere inviata secondo le modalità di seguito riportate:
- a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento al seguente indirizzo: 'Azienda Usl della Romagna
– U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane – Ufficio Concorsi sede operativa di Rimini, Via Coriano n. 38 – 47924 Rimini (RN).
La busta deve contenere un’unica domanda di partecipazione, in
caso contrario l’Azienda non risponde di eventuali disguidi che
ne potrebbero derivare. La busta inoltre dovrà recare la dicitura
“domanda borsa di studio DATABASE REGIONALE MIPEPS”.
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
5 (cinque) giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate entro
il termine indicato. L’Azienda non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni dipendente da mancata, tardiva o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente
né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o di forza maggiore;
- invio tramite utilizzo della posta elettronica certificata
(PEC), entro il termine di scadenza del bando, in necessariamente in formato pdf o p7m se firmato digitalmente, in un unico
file (dimensione massima del messaggio 50Mb) che comprenda
la domanda di partecipazione, il curriculum, eventuali allegati e
copia di documento valido di identità personale del candidato,
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all’indirizzo PEC concorsirn@pec.auslromagna.it
L’oggetto del messaggio dovrà contenere la dicitura “domanda borsa di studio DATABASE REGIONALE MIPEPS” 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;) inoltro tramite la propria casella di posta elettronica certificata perché le relative credenziali di
accesso siano rilasciate previa identificazione del titolare e ciò
sia attestato dal sistema nel messaggio o in un suo allegato (cosiddetta PEC-ID).
Il mancato rispetto delle predette modalità di inoltro/sottoscrizione della domanda comporterà l’esclusione dall’avviso.
Nel caso in cui il candidato invii più volte la documentazione, si terrà in considerazione solo quella trasmessa per ultima.
Non è ammessa la produzione di documenti o di autocertificazioni dopo la scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
Non saranno accolte le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
La selezione dei candidati, che verranno ammessi con riserva alla presente procedura, avverrà sulla base di prova selettiva e
valutazione del curriculum. La Commissione verificherà e valuterà il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione e
di specifiche esperienze, conoscenze e competenze, coerenti con
le attività oggetto della borsa di studio.
I candidati sono fin da ora convocati per sostenere la prova
colloquio il giorno 15 dicembre 2022 alle ore 14.30 presso l’Azienda USL della Romagna sede di Rimini - Via Coriano,n. 38
– Rimini Sala Cometa (scala F – piano terra).
I nominativi dei candidati ammessi con riserva alla procedura in oggetto verranno pubblicati sul sito www.auslromagna.
it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni
>Concorsi e selezioni >Avvisi pubblici per rapporti di lavoro autonomo, con riferimento al presente avviso in data 12/12/2022.
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Non seguirà alcuna convocazione individuale.
Pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi a sostenere il
colloquio muniti di valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, non scaduto, 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.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
all’Ufficio Concorsi di Rimini – U.O. Gestione Giuridica Risorse

Umane tel. 0541/707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle
ore 12.00 ed inoltre il giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 16.30, o
collegarsi al sito internet aziendale: www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi
e selezioni >Avvisi pubblici per borse di studio”, con riferimento al presente avviso.
Il Direttore U.O. Gestione Giuridica Risorse Umane
Orietta Versari
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per l’assegnazione di Borsa di Studio per il profilo di Infermiere di Ricerca per attività di studio e ricerca da svolgere
presso l’Unità di Ricerca & EBP – DPS afferente alla Struttura Operativa Complessa “Infrastruttura Ricerca e Statistica”
dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia nell’ambito del
progetto “Studio di modelli organizzativi di Survivorship Care per pazienti oncologici applicabili nel contesto locale”
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio per il profilo di Infermiere di Ricerca per attività di studio e ricerca da
svolgere presso l’Unità di Ricerca & EBP – DPS afferente alla
Struttura Operativa Complessa “Infrastruttura Ricerca e Statistica” dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia nell’ambito del
progetto“Studio di modelli organizzativi di Survivorship Care
per pazienti oncologici applicabili nel contesto locale”.
Contenuti e obiettivi
Il progetto prevede uno studio mix-method che valuti l’applicabilità e l’impatto di un modello organizzativo di survivorship
care basato sull’infermiere di famiglia/comunità, applicabile nel
contesto locale e potenzialmente trasferibile in contesti sanitari pubblici.
Lo studio sarà sviluppato attraverso una prima fase qualiquantitativa di analisi dei bisogni della popolazione di cancer
survivors, fase che coinvolgerà i pazienti “lungo sopravviventi”
trattati presso l’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia per tumore mammario, prostatico, tiroideo, colo-rettale, linfoma, nonché i
professionisti e i caregivers coinvolti nella care di questi pazienti.
La seconda fase dello studio vedrà la definizione del modello organizzativo applicabile localmente e dei relativi indicatori
di processo, basandosi su esperienze internazionali e sulle caratteristiche del contesto.
La terza fase qualitativa sarà volta ad analizzare accettabilità
ed integrazione del modello proposto nel contesto locale.
L’Infermiere di Ricerca dovrà svolgere le seguenti attività
nell’ambito della Borsa di Studio:
- Partecipazione alla realizzazione dello Studio già approvato dal Comitato Etico AVEN;
- Ricerca e studio della letteratura nell’ambito della tematica del progetto;
- Partecipazione alle attività in collaborazione con il Team
di lavoro per costruire il modello di lavoro descritto nel piano
scientifico del progetto.
La borsa di studio avrà una durata di 12 (dodici) mesi.
Il compenso annuale complessivo lordo è fissato in
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€ 25.000,00/anno da corrispondere con rate posticipate mensili,
dietro attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento dell’impegno del borsista nel corso del mese.
Requisiti di ammissione:
a) Laurea in Infermieristica abilitante alla professione sanitaria di infermiere (appartenente alla classe delle lauree delle
professioni sanitarie Infermieristiche e professione sanitaria
Ostetrica L/SNT1) conseguita ai sensi dell’art. 6, comma 3, del
Decreto Legislativo 30/12/1992, n 502 e s.m.i. o equipollenti;
b) Iscrizione all’Ordine delle Professioni Infermieristiche
c) Esperienza di tirocinio o di stage di almeno due mesi in
attività di ricerca in ambito oncologico
Eventuali requisiti preferenziali:
Precedente attività di ricerca nell’ambito della survivorship
care, oggetto del progetto.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMENTE inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale(con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Usl di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale di partenza
trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica
Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it,in applicazione del Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) – D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità . L’oggetto
della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento alla procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR N. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,

abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
La Borsa di Studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice
previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati
nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un
colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da
attribuire.
I candidati in possesso dei requisiti specifici richiesti e ammessi alla presente procedura sono fin d’ora convocati per
l’espletamento della prova selettiva, in data 12 dicembre
2022 alle ore 09.00 presso il Servizio Gestione Giuridica del
Personale dell’Az. USL di Reggio Emilia - Via Sicilia n. 44 Reggio Emilia.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando, verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione
all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet www.ausl.re.it
– link Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia tel. 0522/339427 – 339424. ( Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 1 dicembre 2022
Il Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale
Lorenzo Fioroni
AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
BORSA DI STUDIO
Avviso pubblico di selezione tramite procedura comparativa
per l’assegnazione di Borsa di Studio per il profilo di Collaboratore alla Ricerca in qualità di Project Manager per attività
di studio e ricerca da svolgere presso la Struttura Operativa
Complessa di Neurologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova nell’ambito dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia e
per una parte anche presso i Laboratori di Ricerca dell’Università degli Studi di Modena (Dipartimento di Scienze della
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Vita e Dipartimento di Scienze Biomediche, Metaboliche e
Neuroscienze)
È bandito un avviso pubblico di selezione tramite procedura
comparativa per l’assegnazione di Borsa di Studio per il profilo di Collaboratore alla Ricerca in qualità di Project Manager
per attività di studio e ricerca in riferimento al seguente progetto: “Silk-fibroin interventional nano-trap for the treatment of
glioblastoma - GLIOSILK” (“Nano-trappola di seta-fibroina
per il trattamento del glioblastoma – approccio nanotecnologico”), da svolgere presso la Struttura Operativa Complessa di
Neurologia dell’Arcispedale Santa Maria Nuova nell’ambito
dell’Azienda USL-IRCCS di Reggio Emilia e per una parte anche presso i Laboratori di Ricerca dell’Università degli Studi di
Modena (Dipartimento di Scienze della Vita e Dipartimento di
Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze).
Contenuti e obiettivi
Il progetto di ricerca consiste nello studio e nella produzione
di nanodevices per la sperimentazione clinica su pazienti affetti
da patologie cerebrali ed in particolare nello studio delle interazioni/caratterizzazioni di device dopo trattamento in modello
animale e dopo sperimentazione in vitro.
Il professionista sarà coinvolto nell’attività di ricerca e si occuperà di:
- Supporto nelle attività di data entry implementando alcuni database;
- Elaborazione ed analisi dei dati prodotti della ricerca
- Revisione e redazione di documenti;
- Coordinamento e organizzazione di attività di managing
della ricerca;
- Contributo alla redazione di articoli scientifici ed all’impostazione di tabelle/grafici con le analisi dei dati.
La borsa di studio avrà una durata di 12 (dodici) mesi.
Il compenso annuale complessivo lordo è fissato in €
25.000,00/anno da corrispondere con rate posticipate mensili,
dietro attestazione del Responsabile del progetto circa l’avvenuto svolgimento dell’impegno del borsista nel corso del mese.
Requisiti di ammissione:
Diploma di laurea magistrale (DM 270/04) conseguito ai sensi del vigente ordinamento universitario appartenente ad una delle
seguenti classi:
- classe LM – 31: Ingegneria Gestionale
- classe LM – 56: Scienze dell’Economia
- classe LM – 77: Scienze Economico-Aziendali
- classe LM – 82: Scienze Statistiche
ovvero
altro diploma di laurea specialistica (DM 509/99) o diploma
di laurea conseguito ai sensi del previgente ordinamento universitario equiparati ai sensi del Decreto 9/7/2009 del Ministero
dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca pubblicato sulla
G.U. n. 23 del 7/10/2009.
Eventuali requisiti preferenziali:
- Precedente esperienza come Project Manager o Collaboratore con funzioni di supporto alla ricerca nell’ambito di progetti
di ricerca;
- Buona conoscenza della lingua inglese.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presen-

tazione delle domande di ammissione.
Domanda di partecipazione:
Il termine per la presentazione delle domande scade il 15°
giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera (secondo lo schema allegato), deve essere rivolta al Direttore Generale
dell’Azienda USL di Reggio Emilia ed essere ESCLUSIVAMENTE inoltrata in uno dei seguenti modi:
- a mezzo del servizio pubblico postale(con raccomandata
A.R.) al seguente indirizzo: Az. Usl di Reggio Emilia – Servizio Gestione Giuridica del Personale – Via Sicilia n. 44
– 42122 Reggio Emilia: a tal fine NON fa fede il timbro a
data dell’ufficio postale di partenza
- trasmissione tramite utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo di Posta
Elettronica Certificata: concorsi@pec.ausl.re.it,in applicazione del Nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)
– D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all’indirizzo di posta
elettronica certificata sopra indicato.
La domanda compilata e firmata dall’interessato con i relativi allegati deve essere inviata in un unico file formato PDF,
unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà e a fotocopia di documento di identità. L’oggetto
della PEC dovrà indicare in maniera chiara ed inequivocabile
il riferimento alla procedura selettiva a cui il candidato intende partecipare.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.
Alla domanda dovrà essere allegato esclusivamente un curriculum formativo e professionale redatto su carta libera datato
e firmato, in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui
al DPR n. 445/2000, dei titoli posseduti e di ogni altra indicazione ritenuta utile ai fini del presente bando.
Alla domanda deve essere altresì allegata fotocopia del documento di identità.
Dovrà essere presentato anche un elenco della produzione
scientifica, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà di cui al DPR n. 445/2000, nel quale dovranno essere
chiaramente indicati la tipologia (pubblicazione, capitolo di libro,
abstract, poster, atto di congresso), titolo, autori, editore/rivista,
data di pubblicazione di ogni singolo lavoro.
La dichiarazione resa dal candidato, in quanto sostitutiva a
tutti gli effetti della certificazione, deve contenere tutti gli elementi
necessari alla valutazione del titolo che il candidato intende produrre. L’omissione anche di un solo elemento comporta la non
valutazione del titolo autocertificato.
Prova selettiva e/o colloquio:
La Borsa di Studio verrà assegnata sulla base di un graduatoria di merito formulata da un’apposita commissione esaminatrice
previa valutazione dei requisiti culturali e professionali indicati
nel curriculum con particolare riferimento alle attività professionali e di studio idonee ad evidenziare le competenze acquisite
nella materia oggetto dell’incarico e previa effettuazione di un
colloquio diretto alla valutazione delle competenze e delle capacità professionali dei candidati con riferimento all’incarico da
attribuire.

131
16-11-2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PARTE terza - N. 343

La data, la sede e le modalità del colloquio verranno comunicate con un preavviso di almeno 7 gg mediante apposito avviso
che verrà pubblicato, nei giorni successivi alla scadenza del bando, sul sito aziendale: www. ausl.re.it – link: bandi, concorsi,
incarichi alla sezione: Bandi, informazioni /esiti prove.
Tale comunicazione avrà valore di convocazione a tutti gli
effetti. Non seguirà alcuna ulteriore comunicazione individuale.
I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio
nel giorno, ora e sede stabiliti saranno considerati rinunciatari alla selezione, quale sia la causa dell’assenza, anche indipendente
dalla loro volontà.
Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire, a pena di esclusione, documento di riconoscimento
in corso di validità.
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
Procedura aperta per la fornitura di miscele nutrizionali per
via enterale e supplementi nutrizionali orali diretti ad ospedali, strutture convenzionate e utenti domiciliati nel territorio
della Regione Emilia-Romagna - 3° edizione
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzi: Agenzia Intercent-ER, Via dei
Mille n.21 - 40121 Bologna; tel. 051.5273081 - Fax 051.5273084;
Codice NUTS: ITH5; e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it
PEC: intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it
Persona di contatto: Stefania Filici - 051.5273127 - mail: Stefania.Filici@regione.emilia-romagna.it;
Indirizzo internet e profilo committente: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
I.3) Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it – sezione
“Bandi e avvisi”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica
tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (SATER), disponibile all’indirizzo sopraindicato
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale
I.5) Principali settori di attività: Centrale di committenza
Sezione II: Oggetto
II.1.1) Denominazione: Procedura aperta per la fornitura di
miscele nutrizionali per via enterale e supplementi nutrizionali
orali diretti ad ospedali, strutture convenzionate e utenti domiciliati nel territorio della Regione Emilia-Romagna – 3° edizione
– Numero di gara: 8765602
II.1.2) Codice CPV principale: 33692300-0
II.1.3) Tipo di appalto: Forniture
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di miscele nutrizionali
per via enterale e supplementi nutrizionali orali diretti ad ospedali, strutture convenzionate e utenti domiciliati nel territorio della
Regione Emilia-Romagna
II.1.5) Valore totale stimato: € 33.016.941,00 IVA esclusa
II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto è sud-

Ai candidati non in possesso dei requisiti richiesti dal bando,
verrà inviata nota di esclusione mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
Si precisa che il testo integrale del presente bando e la relativa modulistica è reperibile nel sito Internet www.ausl.re.it
– link Bandi, Concorsi, Incarichi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi
al Servizio Gestione Giuridica del Personale - Ufficio Incarichi
libero prof.li, Borse di studio - Via Sicilia n. 44, Reggio Emilia tel. 0522/339427 – 339424. (Orario Ufficio: dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 14.30 alle 16.30).
Scadenza presentazione domande: 1 dicembre 2022
Il Direttore del Servizio Gestione Giuridica del Personale
Lorenzo Fioroni
diviso in n. 98 lotti
Le offerte vanno presentate per: un numero massimo di lotti pari a 98
II.2.1) Descrizione Lotti: Lotto 1 CIG 9454933988 €
659.685,00; Lotto 2 CIG 9454938DA7 € 222.810,00; Lotto
3 CIG 9454939E7A € 194.940,00; Lotto 4 CIG 9454941025
€ 2.021.778,00; Lotto 5 CIG 94549420F8 € 178.164,00; Lotto 6 CIG 94549431CB € 505.605,00; Lotto 7 CIG 9454945371
€ 257.040,00; Lotto 8 CIG 9454947517 € 664.272,00; Lotto
9 CIG 9454950790 € 14.976,00; Lotto 10 CIG 9454952936 €
68.223,60; Lotto 11 CIG 9454954ADC € 29.647,20; Lotto 12
CIG 9454955BAF € 35.640,00; Lotto 13 CIG 9454956C82 €
11.232,00; Lotto 14 CIG 9454957D55 € 9.597,60; Lotto 15
CIG 9454959EFB € 91.098,00; Lotto 16 CIG 9454960FCE
€ 23.760,00; Lotto 17 CIG 9454962179 € 9.486,00; Lotto 18
CIG 94549664C5 € 18.711,00; Lotto 19 CIG 9454967598 €
14.220,00; Lotto 20 CIG 945496973E € 107.718,00; Lotto 21
CIG 94549729B7 € 46.485,00; Lotto 22 CIG 9454973A8A €
48.060,00; Lotto 23 CIG 9454974B5D € 319.260,00; Lotto 24
CIG 9454976D03 € 15.156,00; Lotto 25 CIG 9454977DD6 €
10.311,00; Lotto 26 CIG 9454980054 € 890.856,00; Lotto 27
CIG 94549821FA € 133.980,00; Lotto 28 CIG 94549843A0 €
500.904,00; Lotto 29 CIG 9454986546 € 513.062,40; Lotto 30
CIG 9454987619 € 347.247,00; Lotto 31 CIG 94549886EC €
185.925,00; Lotto 32 CIG 94549897BF € 103.537,50; Lotto 33
CIG 9454991965 € 317.640,18; Lotto 34 CIG 9454992A38 €
281.031,30; Lotto 35 CIG 9454994BDE € 45.507,00; Lotto 36
CIG 9454995CB1 € 905.490,00; Lotto 37 CIG 9454997E57 €
168.672,00; Lotto 38 CIG 9454998F2A € 161.040,00; Lotto
39 CIG 9454999002 € 51.900,00; Lotto 40 CIG 94550011A8
€ 209.332,50; Lotto 41 CIG 945500227B € 53.136,00; Lotto
42 CIG 945500334E € 231.540,00; Lotto 43 CIG 9455004421
€ 54.915,00; Lotto 44 CIG 94550054F4 € 455.160,00; Lotto
45 CIG 94550065C7 € 44.352,00; Lotto 46 CIG 945500769 €
309.675,00; Lotto 47 CIG 945500876D € 596.832,00; Lotto 48
CIG 9455010913 € 205.500,00; Lotto 49 CIG 94550119E6 €
3.948,00; Lotto 50 CIG 9455012AB9 € 271.200,00; Lotto 51
CIG 9455013B8C € 153.792,00; Lotto 52 CIG 9455014C5F €
1.950.744,00; Lotto 53 CIG 9455015D32 € 18.083,52; Lotto 54
CIG 9455016E05 € 1.311.958,20; Lotto 55 CIG 9455018FAB
€ 427.500,00; Lotto 56 CIG 9455019083 € 46.950,00; Lotto 57
CIG 9455021229 € 273.810,00; Lotto 58 CIG 94550222FC €
5.689,20; Lotto 59 CIG 94550244A2 € 142.285,50; Lotto 60
CIG 9455025575 € 46.886,40; Lotto 61 CIG 9455034CE0 €
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56.160,00; Lotto 62 CIG 9455036E86 € 123.390,00; Lotto 63
CIG 9455037F59 € 128.256,00; Lotto 64 CIG 9455038031 €
24.576,00; Lotto 65 CIG 94550412AA € 250.362,00; Lotto 66
CIG 945504237D € 69.997,50; Lotto 67 CIG 9455043450 €
189.408,00; Lotto 68 CIG 94550466C9 € 14.715,00; Lotto 69
CIG 945504779C € 106.293,60; Lotto 70 CIG 9455049942 €
70.558,50; Lotto 71 CIG 9455050A15 € 111.972,00; Lotto 72
CIG 9455053C8E € 117.432,00; Lotto 73 CIG 9455054D61 €
13.281,00; Lotto 74 CIG 9455055E34 € 12.825,00; Lotto 75
CIG 9455057FDA € 43.884,00; Lotto 76 CIG 94550580B2 €
393.828,75; Lotto 77 CIG 9455059185 € 76.692,00; Lotto 78
CIG 9455060258 € 91.404,00; Lotto 79 CIG 94550634D1 €
503.535,00; Lotto 80 CIG 9455065677 € 315.820,80; Lotto 81
CIG 945506781D € 381.396,00; Lotto 82 CIG 94550688F0 €
324.180,00; Lotto 83 CIG 94550699C3 € 505.924,85; Lotto 84
CIG 9455070A96 € 843.516,00; Lotto 85 CIG 9455072C3C €
34.267,03; Lotto 86 CIG 9455074DE2 € 78.156,00 €; Lotto 87
CIG 9455075EB5 € 4.290.691,50; Lotto 88 CIG 9455076F88
€ 393.090,00; Lotto 89 CIG 9455077060 € 365.853,75; Lotto
90 CIG 9455078133 € 3.341,25; Lotto 91 CIG 9455079206 €
4.744.481,25; Lotto 92 CIG 94550802D9 € 30.882,60; Lotto
93 CIG 94550813AC € 123.663,75; Lotto 94 CIG 945508247F
€ 857.587,50; Lotto 95 CIG 94550856F8 € 190.296,00; Lotto
96 CIG 945508789E € 37.487,67; Lotto 97 CIG 9455089A44 €
85.680,00; Lotto 98 CIG 9455090B17 € 14.097,60
II.2.3) Luogo di esecuzione codice NUTS: ITH5 - Regione
Emilia-Romagna
II.2.4) Descrizione dell'appalto: fornitura di miscele nutrizionali per via enterale e supplementi nutrizionali orali diretti ad
ospedali, strutture convenzionate e utenti domiciliati nel territorio della Regione Emilia-Romagna
II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Prezzo
II.2.7) Durata del contratto d’appalto, dell’accordo quadro o
del sistema dinamico di acquisizione: 36 mesi; Il contratto d’appalto è oggetto di rinnovo: No
II.2.10) Sono autorizzate varianti: No
II.2.11) Opzioni: No
II.2.13) Appalto connesso a progetto/programma finanziato da fondi UE: No
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registro commerciale: essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle imprese o in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta
di uno Stato UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
comma 3 del Dlgs 50/2016 e s.m.; di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta
esecuzione della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a),
punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.
III.1.3) Capacità professionale e tecnica: campionatura lotti
61 – 73 – 91 – 92 – 93 e 94
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.1.8) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: Sì

IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
5/12/2022 Ora locale: 16:00
IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato
alla propria offerta: 6 mesi dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Seduta Pubblica
Virtuale, data 7/12/2022 ore 10:00. Luogo: Agenzia IntercentER, Via dei Mille n.21 - 40121 Bologna. Le sedute pubbliche
saranno effettuate attraverso la piattaforma SATER in modalità
virtuale, come da Disciplinare.
Sezione VI: Altre Informazioni
VI.1) informazioni relative alla rinnovabilità. Si tratta di un
appalto rinnovabile? No
VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Si
farà ricorso all’ordinazione elettronica; sarà accettata la fatturazione elettronica; sarà utilizzato il pagamento elettronico.
VI.3) Informazioni complementari: Determina dirigenziale n. 586 del 26/10/2022; Le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore 12:00 del
16/11/2022; Soccorso istruttorio: Sì; Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Stefania Filici.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Emilia-Romagna – Bologna, Via D’Azeglio n. 54, Bologna
40123, Italia, telefono 0514293101 fax 051 307834.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 26/10/2022
Il Direttore
Adriano Leli
COMUNE DI RAVENNA
APPALTO
Estratto di avviso di asta pubblica - Alienazione di immobile, di proprietà comunale, ad uso abitativo, sito a Ravenna in
via Panfilia n. 21
Il Comune di Ravenna indice, ai sensi degli artt. 73/c – 76
del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato (R.D.
23/5/1924, n. 827), dell’art. 60 comma 3 dello Statuto Comunale
e dell’art. 49 del Regolamento sui Contratti del Comune di Ravenna, l’asta pubblica per l'Alienazione di immobile, di proprietà
comunale, ad uso abitativo, sito a Ravenna in Via Panfilia n. 21.
L’asta verrà aperta sul prezzo base di € 64.368,00 a corpo.
L’asta si terrà il giorno 25/11/2022 alle ore 09.00, presso il
Servizio Patrimonio del Comune di Ravenna – Via Beatrice Alighieri n. 14/A – Ravenna.
Si rende noto che l’avviso di gara, in versione integrale, si trova pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Ravenna ed
è disponibile sul sito Internet: www.comune.ra.it (alla voce “Trasparenza”, “ Bandi, concorsi" alla sottovoce "Avvisi esplorativi,
indagini di mercato e bandi nel settore immobiliari, patrimoniale e degli impianti sportivi", poi "Avvisi in corso").
I concorrenti dovranno produrre un plico, contenente l’offerta
e la documentazione amministrativa, che deve pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 24/11/2022,
pena l’esclusione, all’indirizzo e con le modalità indicate nel bando.
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Il Comune di Ravenna indice, ai sensi degli artt. 73/c – 76
del Regolamento sulla Contabilità generale dello Stato (R.D.
23/5/1924, n. 827), dell’art. 60 comma 3 dello Statuto Comunale e dell’art. 49 del Regolamento sui Contratti del Comune di
Ravenna, l’asta pubblica per l'Alienazione del compendio immobiliare sito in località Lido di Dante (RA), in Via Marabina

nn. 251-253, denominato “Ex Caserma della Guardia di Finanza”.
L’asta verrà aperta sul prezzo base di € 165.363,00 a corpo.
L’asta si terrà il giorno 25/11/2022 alle ore 10.00, presso il
Servizio Patrimonio del Comune di Ravenna – Via Beatrice Alighieri n. 14/A – Ravenna.
Si rende noto che l’avviso di gara, in versione integrale, si trova pubblicato presso l’Albo Pretorio del Comune di Ravenna ed
è disponibile sul sito Internet: www.comune.ra.it (alla voce “Trasparenza”, “Bandi, concorsi" alla sottovoce "Avvisi esplorativi,
indagini di mercato e bandi nel settore immobiliari, patrimoniale e degli impianti sportivi", poi "Avvisi in corso").
I concorrenti dovranno produrre un plico, contenente l’offerta
e la documentazione amministrativa, che deve pervenire improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 24/11/2022,
pena l’esclusione, all’indirizzo e con le modalità indicate nel bando.
Presso il Servizio Patrimonio del Comune di Ravenna, Via B.
Alighieri n. 14/A – Ravenna, tel. 0544/482832 – 482722, si possono avere notizie riguardanti la gara e ritirare l’Avviso d’Asta
Pubblica. Responsabile del procedimento: il Dirigente del Servizio Patrimonio Ing. Valentino Natali.
Il Dirigente
Valentino Natali
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AGENZIA INTERCENT-ER
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Procedura aperta per l’affidamento di Servizi postali 2 per le
Amministrazioni pubbliche della regione Emilia-Romagna

Procedura aperta per l’acquisizione di attrezzature per l’implementazione della rete regionale di stazioni di monitoraggio
idrometeorologico della Regione Emilia-Romagna

Presso il Servizio Patrimonio del Comune di Ravenna, Via B.
Alighieri n. 14/A – Ravenna tel. 0544/482832 – 482722, si possono avere notizie riguardanti la gara e ritirare l’Avviso d’asta
Pubblica. Responsabile del procedimento: il Dirigente del Servizio Patrimonio Ing. Valentino Natali.
Il Dirigente
Valentino Natali
COMUNE DI RAVENNA
APPALTO
Estratto di avviso di asta pubblica - Alienazione del compendio immobiliare sito in località Lido di Dante (RA), in Via
Marabina nn. 251-253, denominato "Ex Caserma della Guardia di finanza"

Ente appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Via Dei
Mille n. 21 - 40121 Bologna - tel. (+39) 051 5273081 - e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di
Servizi postali 2 per le Amministrazioni Pubbliche della regione Emilia-Romagna
Lotti e CIG: Lotto 1 CIG 9133339DC3; Lotto 2 CIG
9133340E96; Lotto 3 CIG 9133341F69
Aggiudicazione dell’appalto: Atti del Dirigente n. 347 del
27/6/2022 e n. 387 del 15/7/2022.
Aggiudicatari e importi di aggiudicazione:
Lotto 1 - Poste Italiane S.p.A. - € 14.730.000,00; Lotto 2 - Poste
Italiane S.p.A.- € 10.645.233,67; Lotto 3 RTI costituendo fra So.Sel
Business Communications S.R.L. (Mandataria), Imbalplast S.R.L.,
PRT S.P.A., Leaderform S.P.A. (Mandanti) - € 3.055.000,00
Base d’asta totale: euro 28.430.233,67 IVA esclusa
Importo di aggiudicazione: euro 28.430.233,67 IVA esclusa
Inviato alla GUUE il: 19/10/2022
Il Direttore
Adriano Leli

Ente appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia-Romagna - Via Dei
Mille n. 21 - 40121 Bologna - tel. (+39) 051 5273081 - e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’acquisizione di attrezzature per l’implementazione della rete regionale di
stazioni di monitoraggio idrometeorologico della Regione Emilia-Romagna
CIG: 9257059EBC
Aggiudicazione dell’appalto: Atto/i del Dirigente n. 430
del 8/8/2022;
Aggiudicatari e importi di aggiudicazione: CAE SpA € 334.000,00
Base d’asta totale: euro 334.000,00 IVA esclusa
Importo di aggiudicazione: euro 334.000,00 IVA esclusa
Inviato alla GUUE il: 2/11/2022
Il Direttore
Adriano Leli
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